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Nicola Palasciano
business owner 

STORIA 
STORY

La mia passione per l’armonia parte dalla fanciullezza. 
Ricordo che all’età di nove anni ho visitato per la prima 
volta un salottificio alla periferia del paese, e la mia 
mente già fantasticava, progettava, vedeva scorrere 
diapositive di operai al lavoro, io osservavo ogni loro 
gesto, carpivo, immagazzinavo informazioni tanto da 
sentirmi parte di quella fantasia, perché erano già le 
mie mani che tagliavano quella pelle, era già la mia 
passione che tracciava la mia strada, disegnava le mie 
aspirazioni, nutriva la mia grande scommessa. 
Oggi so che è stata la mia immaginazione e la mia 
grande passione a condurmi sin qui. 

My passion for harmony began since my childhood. 
I remember that at the age of nine I visited, for the 
first time, a sofa company in the outskirts of my town, 
and I began to fantasize, plan and passing through my 
mind’s eye, I saw operators at work, I started to gather 
and store information such as to feel myself part of 
that fantasy, as though my hands 
were already cutting the leather; it was my passion 
that traced my way, my aspirations, nourished my big 
gamble. Today I know it was my imagination and my 
passion which led me to this point. 
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MATERIALS 
AND QUALITY
MATERIALI 
E QUALITÀ

Nicoline pone grande attenzione nel 
selezionare i migliori materiali per la 
realizzazione dei suoi prodotti. 
La ricerca della qualità nei materiali si 
concentra, parallelamente, sulle loro 
caratteristiche di affidabilità e durata nel 
tempo e ne determina l’alto grado estetico 
che contraddistingue i prodotti Nicoline. 

Nicoline takes great care in selecting 
the best materials for its products. 
The research for the quality of the 
materials is concentrated in parallel 
with their reliability and durability 
characteristics, it also determines 
the highly aesthetics that distinguishes 
Nicoline’s products. 
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TAILORING
SARTORIALITÀ

La sartorialità dei prodotti Nicoline 
è strettamente legata all’apporto umano 
frutto di anni di esperienza e 
all’indispensabile attenzione ai dettagli,
che distingue e caratterizza il 
prodotto finale. 

The tailoring of Nicoline’s products 
is closely related to the result of human 
contribution of years of experience
and the indispensable attention 
to details that distinguishes and 
characterizes the final product. 
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CONTEMPORARY
CONCEPT

Ricerca di perfette armonie nel disegno, 

nelle dimensioni nei particolari, un pensiero 

progettuale costantemente orientato 

all’innovazione, questi sono gli ingredienti 

della collezione Contemporary. 

Tanti i modelli che fanno parte della 

collezione, spesso sorprendenti, sofisticati, 

tutti di grande consenso di pubblico, 

sono il prodotto di quella ricerca 

dell’eccellenza formale che fa del design 

italiano e della sapienza costruttiva 

dei nostri artigiani, il punto di riferimento 

per la qualità nel mondo. 

Our Contemporary Design collection is 

the result of the search for the perfect 

harmony in design, scale, details together 

with an innovative creative philosophy, 

the experience of our tailors and our 

young designers’ talent. 

This collection range includes 

sophisticated, surprising and successful 

models. Many of them are the result 

of an attentive search for the best 

quality that makes the Italian design and 

craftsmen talent the reference point for a 

worldwide quality. 
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MOVIMENTO REGOLABILE
DELLA SPALLIERA 
Divano dotato di movimento 
regolabile della spalliera 

AUMENTO DI PROFONDITÀ
DELLA SEDUTA 
Divano dotato di movimento
regolabile della seduta 

MECCANISMO 
RECLINER
Divano dotato di 
meccanismo recliner 

POGGIATESTA 
REGOLABILE
Divano dotato di 
meccanismo poggiatesta

MECCANISMO 
GIREVOLE
Poltrona dotata di 
seduta girevole

PELLI 
Divano realizzabile 
in pelle 

TESSUTO 
Divano realizzabile
in tessuto

FINITURE 
Piedi /Basi disponibili in
diverse finiture Ral

SISTEMA SOUND
Divano con possibilità di
inserimento sistema 
sound wireless 

DIVANO LETTO
Disponibile 
inserimento letto 

ADJUSTABLE BACK CUSHION 
MOVEMENT
Sofa with adjustable backrest 
movement

INCREASE SEAT 
DEPTH
Sofa with adjustable 
seating movement 

RECLINER
MECHANISM
Sofa with recliner
mechanism

ADJUSTABLE
HEADREST
Sofa with adjustable
headrest

SWIVEL 
MECHANISM
Armchair with 
swivel seat

LEATHERS 
Sofa available
in leather

FABRICS 
Sofa available
in fabric

FINISHES
Legs / bases available 
in different Ral finishes

SOUND SYSTEM
Sofa available with a 
wireless sound 
system

SOFA BED
Folding bed
available

SIMBOLI SYMBOLS

08

SISTEMA UP
Movimento alza spalliera

UP SYSTEM
Back cushion up / down movement  
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DESIGN Center Nicoline
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Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con cinghie 
elastiche. 
- Cuscini di seduta e spalliera in poliuretano espanso ecologico a 
cellula aperta con densità differenziate, rivestito da falda di dacron. 
Cuscino sovrapposto su bracciolo inclinato in misto piuma
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta e spalliera sfoderabile per il rivestimento in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: Naturale (Cod.01), 
Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), 
Alluminio (Cod.06), Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Piedi in legno di faggio laccato lucido nei colori: Nero (Cod.27), 
Bianco (Cod.28)
- Inserimento letto non possibile
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
- Elementi 1381 - 1382 - 1591 - 1592 con ripiano in vetro ghiaccio 
satinato (Cod.OP)  
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
- Poggiatesta (Cod.9920), (Cod.9930) con imbottitura in poliuretano 
espanso ecologico a cellula aperta e rivestimento sfoderabile. 
- Piedi in metallo finitura lucido (Cod.30), satinato (Cod.31)
- Per gli elementi 1381 - 1382 - 1591 - 1592 con ripiano in vetro 
disponibile illuminazione con neon a luce “fredda”
- Per gli elementi 1381 - 1382 - 1591 - 1592 disponibile ripiano in 
legno nei colori standard: Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio 
(Cod.03), Noce Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), 
Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). Laccato lucido nei colori: Nero 
(Cod.27), Bianco (Cod.28)
- Vassoio copri bracciolo in Plexiglasss trasparente per bracciolo 
squadrato: Cod. VAS - K002
Note
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli 
in tessuto: L1340 - LARIO
- Non è possibile applicare altre cuciture 
- Gli elementi 4004 - 4024 possono essere utilizzati indifferentemente 
con i gruppi A - B

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat suspensions in reinforced elastic 
webbing.
- Seat and back cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam, with different densities, covered with a Dacron layer. 
Sloped arm cushion in mixed feather. 
- Covering: in leather or fabric.
- Only seat and back cushion coverings are removable for leather. 
- Completely removable covering for fabric only. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: Natural (Cod.01), 
Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old walnut (Cod.04), Wengé 
(Cod.05), Aluminium (Cod.06), Light walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Beech wooden legs in shiny lacquered colour: Black (Cod.27) or 
White (Cod.28)
- Folding bed not available. 
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Version 1381 - 1382 - 1591 - 1592 with ice- satin top (Cod.OP)
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
- Headrest (Cod.9920), (Cod.9930) with eco-friendly open cells 
polyurethane foam padding and removable covering. 
- Shiny metal legs (Cod.30), satin metal (Cod.31) 
- On versions 1381 - 1382 - 1591 - 1592 illuminated glass top with 
“cold” light available. 
- On versions 1381 - 1382 - 1591 - 1592 wood top available in stan-
dard colours: Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old 
walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06), Light walnut 
(Cod.07), Black (Cod.08). 
Shiny lacquered colour: Black (Cod.27) or White (Cod.28). 
- Transparent Plexiglass cover tray for squared arm: Cod. VAS - 
K002
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: 
L1340 - LARIO
- Other special stitching are not available
- Versions 4004 - 4024 can be used with groups A - B

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)

STANDARD 
PIEDI in legno / Wooden LEGS

> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

OPTIONAL - Piedi in metallo / Metal legs

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

OPTIONAL
PIEDI METALLO
METAL LEGS

OPTIONAL - Poggiatesta / Headrest (Cod.9920- Cod.9930) 

DESIGN Center Nicoline

Piedi in legno / Wooden Legs Vassoio copribracciolo: Cod. VAS - K002
Plexiglass armrest tray: Cod. VAS - K002

Ripiano in vetro illuminato, 
per le versioni:

Glass top available on:
1381- 1382- 1591- 1592

Ripiano in legno, per le versioni:
Wood top available on:

1381- 1382- 1591- 1592

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

STANDARD OPTIONAL
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con 
cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta / spalliera / bracciolo in poliuretano 
espanso ecologico a cellula aperta con densità differenziate, 
rivestito da falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi. 
- I cuscini di spalliera sono dotati di meccanismo che solleva 
il poggiatesta individualmente. 
- Piede in metallo lucido (Cod.30), satinato (Cod.31). 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*.  
- Inserimento letto non possibile. 
- Lato componibile non rifinito. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
Note:
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti 
articoli in tessuto: L1340 - LARIO
- Non è possibile applicare altre cuciture
- Gli elementi 4004 - 4111 - 4112 possono essere utilizzati 
indifferentemente con i gruppi A - B - C.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat suspensions in reinforced 
elastic webbing. 
- Seat, back and arm cushions in eco-friendly open cell 
polyurethane foam with different densities, covered with 
a Dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. Coverings are not removable. 
- Headrest cushions come with an individual adjustable 
mechanism. 
- Legs in shiny metal (Cod.30) or satin (Cod.31). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Folding bed not available
- Sectional sides are not finished. 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following 
fabrics: L1340 - LARIO
- Other special stitchings are not available
- Versions 4004 - 4111 - 4112 can be used with groups 
A - B - C.

 STANDARD -  Piedi / Legs

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

STANDARD 
PIEDI METALLO
METAL LEGS

DESIGN Center Nicoline

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

BA2014O000017
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta / spalliera / lombari / braccioli 
in poliuretano espanso ecologico a cellula aperta con 
densità differenziate, rivestito da falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi
- Piede in metallo bronzato (Cod.62)
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*.  
- Inserimento letto non possibile. 
- Lato componibile non rifinito. 
Caratteristiche optional su richiesta
con maggiorazione (consultare il listino)
- Piede in metallo lucido (Cod.30), satinato (Cod.31). 
- Lato componibile rifinito. 
Note:
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO.
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Gli elementi 4004 - 4031 - 4032 possono essere utilizzati 
indifferentemente con i gruppi A - B - C.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat / back / lumbar / arm cushions  in eco-friendly 
open cell polyurethane foam with different densities, 
covered with a Dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. Coverings are not removable. 
- Legs in bronze metal (Cod.62). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Folding bed not available.
- Sectional sides are not finished. 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Legs in shiny metal (Cod.30) or satin (Cod.31). 
- Sectional sides finished. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO.
- Other special stitchings are not available.
- Versions 4004 - 4031 - 4032 can be used with groups 
A - B - C.

 STANDARD -  Piedi / Legs

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

OPTIONAL
PIEDI METALLO
METAL LEGS

> metallo bronzato
bronze metal (Cod.62)

STANDARD
PIEDI METALLO
METAL LEGS

DESIGN Center Nicoline

Metallo bronzato (Cod.62)
Bronze metal (Cod.62) 

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

CUCITURE / STITCHINGS 
STANDARD 

BA2014O000017

Senza titolo-1   23 03/03/16   11:17



MARK

22

Senza titolo-1   24 03/03/16   11:17



DESIGN Center Nicoline

Senza titolo-1   25 03/03/16   11:17



MARK

24

Senza titolo-1   26 03/03/16   11:17



Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con 
cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico 
a cellula aperta con densità differenziate, rivestito da 
falda di dacron. 
- Cuscini di spalliera in misto piuma
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta e spalliera sfoderabile per i rivestimenti 
in pelle e tessuto
- Scocca fissa per i rivestimenti in pelle e tessuto
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), 
Noce Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio 
(Cod.06), Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard 
Ral opaco: Ral 7006 - Ral 7024 - Ral 7044 - Ral 8019 
Ral 9016. 
- Inserimento letto non possibile
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Piede in legno di faggio verniciata nei colori Ral opaco: 
Ral 1011 - Ral 1012 - Ral 1013 - Ral 2001 - Ral 3000 
Ral 4002 - Ral 5013 - Ral 5014 - Ral 6003 - Ral 6010 
Ral 9002 - Ral 9011.
Note:
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO.
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Gli elementi 4004 - 4031 - 4032 possono essere 
utilizzati indifferentemente con i gruppi A - B - C.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat suspensions in reinforced 
elastic webbing. 
- Seat cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam with different densities, covered with a Dacron layer. 
- Back cushions in mixed feather. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Seat and back cushion coverings are removable for 
leather or fabric. 
- Frame covering in leather or fabric are fixed. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: 
Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old 
walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06), 
Light walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Beech wooden legs painted in standard matt finish 
colours: Ral 7006- Ral 7024- Ral 7044- Ral 8019 - Ral 9016. 
- Folding bed not available. 
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Legs wooden legs painted in matt finished Ral colours: 
Ral 1011 - Ral 1012 - Ral 1013 - Ral 2001 - Ral 3000 
Ral 4002 - Ral 5013 - Ral 5014 - Ral 6003 - Ral 6010 
Ral 9002 - Ral 9011.
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO.
- Other special stitchings are not available.
- Versions 4004 - 4031 - 4032 can be used with groups 
A - B - C.

 STANDARD -  Piedi / Legs

DESIGN Center Nicoline

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)
> ral opaco 7006
> ral opaco 7024
> ral opaco 7044
> ral opaco 8019
> ral opaco 9016

STANDARD
PIEDI in legno di Faggio
Beech wooden LEGS

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

BA2014O000017
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  STANDARD -  Piedi in metallo / Metal legs

Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con 
cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta e spalliera in poliuretano espanso ecologico 
a cellula aperta con densità differenziate, rivestito con falda 
di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscino di seduta sfoderabile per il rivestimento in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile. 
- Piede in metallo lucido (Cod.30), satinato (Cod.31). 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
- Rete elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso 
h 12 cm. 
- I cuscini poggiatesta sono dotati di meccanismo che si 
solleva individualmente. 
- Le versioni con seduta contenitore sono movimentate da 
meccanismo con pistone a gas. 
- Per tutte le versioni letto i braccioli sono removibili con 
sistema a baionetta. 
- Lato componibile non rifinito. 
Caratteristiche optional senza maggiorazione
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard:
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), Noce 
Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori ral lucido: laccato 
nero (Cod.27), laccato bianco (Cod.28)
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Sistema sound disponibile solo per i rivestimenti in pelle, per 
le versioni: 2000 - 2001 - 2002 - 2200 - 2201 - 2202 - 3000 
3001 - 3002 - 3200 - 3201 - 3202.
- Lato componibile rifinito. 
Note 
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti 
articoli: L1340 - LARIO. 
- Non è possibile applicare altre cuciture. 
- Per aprire il letto è necessario sollevare i poggiatesta. 
- Per il rivestimento completamente sfoderabile il tessuto è 
accoppiato ad una falda di dacron perciò il lavaggio, quando 
possibile, dovrà essere effettuato a “secco”. 
- Gli elementi 4051- 4052 possono essere utilizzati indifferentemente 
con i gruppi A - B - C - D. 

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat suspensions in reinforced 
elastic webbing. 
- Seat and back cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam with different densities, covered with a dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Only seat cushions covering removable for leather. 
- Completely removable covering for fabric only. 
- Shiny metal legs (Cod.30), satin metal (Cod.31). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Electrowelded bed frame and a 4.7” (12 cm) foam mattress. 
- Headrest cushions come with an individual adjustable 
mechanism. 
- Gas pistons mechanism for storage seat version. 
- Removable arms with a bayonet system for bed versions only. 
- Sectional sides are not finished. 
Optional features available with no upcharge
- Beech wooden legs painted in standard colours: Natural 
(Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old walnut 
(Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06), Light walnut 
(Cod.07), Black (Cod.08). 
- Beech wooden legs painted in shiny Ral colours: lacquered 
black (cod. 27) or lacquered white (cod. 28). 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sound system option available for following versions: 2000 
2001 - 2002 - 2200 - 2201 - 2202 - 3000 - 3001 - 3002 - 3200 
3201 - 3202 only for covering in leather.
- Sectional sides finished. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following 
fabrics: L1340 - LARIO
- Other special stitchings are not available. 
- It is necessary to raise up headrests to open the bed. 
- The totally removable fabric covering is coupled with a 
Dacron layer and must be dry cleaned only. 
- Versions 4051- 4052 can be used with groups A - B - C - D. 

DESIGN Center Nicoline

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

STANDARD
PIEDI METALLO
LEGS METAL

OPTIONAL
PIEDI in legno di Faggio
Beech wooden LEGS

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)

> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)
> laccato nero (Cod.27)
> laccato bianco (Cod.28)

OPTIONAL - Impianto sound / Sound system 

Rete elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso h 12 cm 
Electrowelded bed frame and foam mattress 4.7’’ high

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

OPTIONAL - Piedi in legno / Wooden legs
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con 
cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta e spalliera in poliuretano espanso 
ecologico a cellula aperta con densità differenziate, rivestito 
con falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscino di seduta sfoderabile per il rivestimento in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile. 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
 Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), Noce 
Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori ral lucido: laccato 
nero (Cod.27), laccato bianco (Cod.28)
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
- Rete elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso 
h 12 cm. 
- I cuscini di schienale sono dotati di meccanismo poggiate-
sta che si solleva individualmente. 
- Le versioni con seduta contenitore sono movimentate da 
meccanismo con pistone a gas. 
- Per tutte le versioni letto i braccioli sono removibili con 
sistema a baionetta. 
- Lato componibile non rifinito. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Piede in metallo lucido (Cod.30), satinato (Cod.31). 
- Sistema sound disponibile solo per i rivestimenti in pelle, 
per le versioni: 2000 - 2001 - 2002 - 2200 - 2201 - 2202 
3000 - 3001 - 3002 - 3200 - 3201 - 3202.
- Lato componibile rifinito. 
- Vassoio copri bracciolo in Plexiglasss trasparente: Cod. 
VAS - M006. 
Note 
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti 
articoli: L1340 - LARIO. 
- Non è possibile applicare altre cuciture. 
- Per aprire il letto è necessario sollevare i poggiatesta. 
- Per il rivestimento in tessuto completamente sfoderabile 
l’esterno bracciolo non è impunturata. 
- Gli elementi 4051 - 4052 possono essere utilizzati 
indifferentemente con i gruppi A - B - C - D. 

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat suspensions in reinforced 
elastic webbing. 
- Seat and back cushions in eco-friendly double density open 
cell polyurethane foam, covered with a Dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Only seat cushions covering are removable for leather. 
- Completely removable covering for fabric only. 
- Beech wooden legs painted in standard colours:
Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old 
walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06), Light 
walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Beech wooden legs painted in shiny Ral colours: lacquered 
black (cod. 27) or lacquered white (cod. 28). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Electrowelded bed frame and a 4.7” (12 cm) foam 
mattress. 
- Headrest cushions come with an individual adjustable 
mechanism. 
- Gas pistons mechanism for storage seat version. 
- Removable arms with a bayonet system for bed versions 
only. 
- Sectional sides are not finished. 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Shiny metal legs (Cod.30), satin metal (Cod.31). 
- Sound system option available for following versions: 
2000 - 2001 - 2002 - 2200 - 2201 - 2202 - 3000 - 3001
3002 - 3200 - 3201 - 3202 only for covering in leather.
- Sectional sides finished. 
- Transparent Plexiglass arm cover tray Cod. VAS- M006. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following 
fabrics: L1340 - LARIO. 
- Other special stitchings are not available. 
- It is necessary to raise up headrests to open the bed. 
- No stitching on the external arm side for completely removable 
fabric covering.
- Versions 4051 - 4052 can be used with groups A - B - C - D. 

DESIGN Center Nicoline

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

OPTIONAL
PIEDI METALLO
LEGS METAL

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

STANDARD
PIEDI in legno di Faggio
Beech wooden LEGS

  STANDARD -  Piedi in legno / Wooden legs

OPTIONAL - Piedi in metallo / Metal legs

OPTIONAL - Impianto sound / Sound system

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD
CUCITURE / STITCHINGS 

Vassoio copribracciolo: Cod. VAS - M006
Plexiglass armrest tray: Cod. VAS - M006

OPTIONAL

Rete elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso h 12cm. 
Electrowelded bed frame and foam mattress 4.7’’ high
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Cucitura / Stitching Cod.11 Cucitura / Stitching Cod.12

OPTIONAL 
CUCITURE / STITCHINGS 

Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta e spalliera in poliuretano espanso 
ecologico a cellula aperta con densità differenziate, 
rivestito da falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta e spalliera sfoderabili per il 
rivestimento in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), 
Noce Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio 
(Cod.06), Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Inserimento letto non possibile.
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
- Poggiatesta (Cod. 9900),con imbottitura in poliuretano 
espanso ecologico a cellula aperta e rivestimento 
sfoderabile. 
- **Cucitura Cod.11 - Cod.12 per rivestimento in pelle e tessuto. 
- Piedi in metallo finitura lucido (Cod.30), satinato (Cod.31)
- Seduta trapuntata per il rivestimento in pelle. 
Note
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
- � **Non è possibile applicare la cucitura Cod.11   
Cod.12 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - L1345 
F0496 - KCA - REP- TOUCHME- LARIO. 
- Non è possibile applicare altre cuciture 
- Gli elementi 4004 - 4031 - 4032 - 4071 - 4072 possono 
essere utilizzati indifferentemente con i gruppi A - B - C.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat, and back cushions in eco-friendly open cell 
polyurethane foam with different densities, covered with
a dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Only seat and back cushion coverings are removable 
for leather. 
- Completely removable covering for fabric only. 
- Beech wooden legs painted in the following standard 
colours: Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry 
(Cod.03), Old walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05) Aluminum 
(Cod.06), Light walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Folding bed not available.
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
- Headrest (Cod. 9900), with eco-friendly open cells 
polyurethane foam padding and removable covering. 
- **Stitching types Cod.11 - Cod.12 for leather or fabric 
covering
- Shiny metal legs (Cod.30), satin metal (Cod.31) 
- Quilted seat cushion for leather version only. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO
- � **Stitching types Cod.11-Cod.12 are not available 
on the following fabrics: L1340 - L1345 - F0496 - KCA
REP - TOUCHME - LARIO. 
- Other special stitchings are not available
- Versions 4004 - 4031 - 4032 - 4071 - 4072 can be used 
with groups A - B - C.

OPTIONAL - Seduta trapuntata / Quilted seat cushion 

STANDARD  -  Piedi in legno 
Wooden legs

OPTIONAL - Poggiatesta / Headrest (Cod. 9900) 

DESIGN Center Nicoline

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

OPTIONAL 
PIEDI METALLO
METAL LEGS

> naturale (Cod.01
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)

STANDARD
PIEDI in legno di Faggio / Beech wooden LEGS

> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

OPTIONAL -  Piedi in metallo 
Metal legs

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

**Non è possibile applicare la cucitura Cod.11 - Cod.12 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - L1345 - F0496 - KCA - REP - TOUCHME - LARIO
**Stitching types Cod.11-Cod.12 are not available on the following fabrics: L1340 - L1345 - F0496 - KCA - REP - TOUCHME - LARIO 

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD
CUCITURE / STITCHINGS 
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta, spalliera e braccioli in poliuretano 
espanso ecologico a cellula aperta con densità differenziate, 
rivestito da falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di spalliera e seduta sfoderabili per il rivestimento 
in pelle e tessuto
- Bracciolo e scocca fissi sia per il rivestimento in pelle 
che in tessuto. 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), 
Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Inserimento letto non possibile
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
- Poggiatesta (Cod. 9900),con imbottitura in poliuretano 
espanso ecologico a cellula aperta e rivestimento 
sfoderabile. 
- Piedi in metallo finitura lucido (Cod.30), satinato 
(Cod.31)
- Seduta trapuntata per il rivestimento in pelle
Note
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
- � Non è possibile applicare altre cuciture 
- Gli elementi 4004 - 4031 - 4032 - 4071 - 4072 possono 
essere utilizzati indifferentemente con i gruppi A - B - C.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat, back and arm cushions in eco-friendly open cell 
polyurethane foam with different densities, covered with
a dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Seat and back cushion coverings are removable in 
leather or fabric. 
- Arms and frame coverings are not removable in leather 
or fabric. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: 
Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), 
Old walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminum (Cod.06), 
Light walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Folding bed not available
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
- Headrest (Cod. 9900),with eco-friendly open cells 
polyurethane foam padding and removable covering. 
- Shiny metal legs (Cod.30), satin metal (Cod.31) 
- Quilted seat cushion for leather version only. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO
- � Other special stitchings are not available
- Versions 4004 - 4031 - 4032 - 4071 - 4072 can be used 
with groups A - B - C.

> metallo lucido
shiny metal (Cod.30)
> metallo satinato
satin metal (Cod.31)

OPTIONAL 
PIEDI METALLO
METAL LEGS

OPTIONAL - Poggiatesta / Headrest (Cod. 9900) 

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)

STANDARD 
PIEDI in legno / Wooden LEGS

> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

DESIGN Center Nicoline

STANDARD  -  Piedi in legno 
Wooden legs

OPTIONAL - Seduta trapuntata / Quilted seat cushion 

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

OPTIONAL -  Piedi in metallo 
Metal legs
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Cucitura / Stitching Cod.03Cucitura / Stitching Cod.01

STANDARD
CUCITURE / STITCHINGS 

Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta / spalliera / cuscini lombari in 
poliuretano espanso ecologico a cellula aperta con 
densità differenziate, rivestito da falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi. 
- Piedi in materiale termoplastico nero
- Versioni letto con rete elettrosaldata e materasso in 
poliuretano espanso da cm 12.
- Lato componibile non rifinito. 
- Cuciture rivestimento in pelle: Cod.03 per seduta e 
scocca, Cod.01 per spalliera e braccioli;
- Cuciture rivestimento in  tessuto: Cod.03 per seduta e 
scocca, Cod.01 per braccioli;
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
- **Cucitura Cod.11 - Cod.12 per rivestimento in pelle o 
tessuto
Note: 
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03, Cod.01 
sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO.
- � **Non è possibile applicare la cucitura Cod.11   
Cod.12 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - L1345  
F0496 - KCA - REP - TOUCHME - LARIO. 
- Non è possibile applicare altre cuciture 
- Gli elementi 4031 - 4032 possono essere utilizzati 
indifferentemente con i gruppi A - B - C - D.
- Per aprire il letto è necessario rimuovere i cuscini di 
seduta e quelli lombari

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat, back and lumbar cushions in eco-friendly open 
cell polyurethane foam with different densities, covered 
with a dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. Coverings are not removable. 
- Legs in black thermoplastic material. 
- Electrowelded bed frame and a 4.7” (12 cm) foam mattress 
for bed version. 
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching for leather covering: Cod.03 for seats and frame, 
Cod.01 for back and arms.
- Stitching for fabric covering: Cod.03 for seats and frame, 
Cod.01 for arms.
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
- **Stitching types Cod.11 - Cod.12 for leather or fabric 
coverings. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO.
- � **Stitching types Cod.11 - Cod.12 are not available 
with the following fabrics: L1340 - L1345 - F0496 - KCA 
REP - TOUCHME - LARIO. 
- Other special stitchings are not available.
- Versions 4031 - 4032 can be used with groups 
A - B - C - D.
- It is necessary to remove the seat and lumbar cushions 
to open the bed. 

DESIGN Center Nicoline

*Non è possibile applicare la cucitura Cod.03, Cod.01 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

**Non è possibile applicare la cucitura Cod.11 - Cod.12 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - L1345 - F0496 - KCA - REP - TOUCHME - LARIO
 **Stitching types Cod.11-Cod.12 are not available with the following fabrics: L1340 - L1345 - F0496 - KCA - REP - TOUCHME - LARIO. 

Cucitura / Stitching Cod.11 Cucitura / Stitching Cod.12

OPTIONAL
CUCITURE / STITCHINGS 

STANDARD
CUCITURE PELLE 
LEATHER STITCHINGS 
> Cod.01 per spalliera e braccioli 
> Cod.01 for back and arms
> Cod.03 per seduta e scocca 
> Cod.03 for seat and frame

BA2013O000022

Rete elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso h 12 cm 
Electrowelded bed frame and foam mattress 4.7’’ high
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta, spalliera e braccioli in poliuretano espanso 
ecologico a cellula aperta con densità differenziate.
 rivestito da falda di dacron. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscinatura di spalliera, seduta e braccioli sfoderabile 
per il rivestimento in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), 
Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Versioni letto con rete elettrosaldata e materasso in 
poliuretano espanso da cm 12.
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
Note
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO.
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Per aprire il letto non è necessario rimuovere la 
cuscinatura. 
- L’elemento 4004 può essere utilizzato indifferentemente 
con i gruppi A - B.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat, back and arm cushions in eco-friendly open cell
polyurethane foam with different densities, covered 
with a dacron layer. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Only back, seat and lumbar cushion coverings are re-
movable for leather. 
- Completely removable covering for fabric only. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: Natural 
(Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old walnut 
(Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06), Light 
walnut (Cod.07), Black (Cod.08)
- Electrowelded bed frame and a 4.7” (12 cm) foam mattress 
for bed version. 
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
Optional features available upon request 
- with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO.
- Other special stitchings are not available.
- It is not necessary to remove the cushions to open the bed. 
- Version 4004 can be used with groups A - B. 

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

STANDARD
PIEDI / LEGS

 STANDARD -  Piedi / Legs

DESIGN Center Nicoline

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

Rete elettrosaldata con materasso in poliuretano espanso h 12 cm
Electrowelded bed frame and foam mattress 4.7’’ high

Senza titolo-1   51 03/03/16   11:19



MIRANDOLA

50

Senza titolo-1   52 03/03/16   11:19



DESIGN Center Nicoline

Senza titolo-1   53 03/03/16   11:19



MIRANDOLA

52

Senza titolo-1   54 03/03/16   11:19



Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico a 
cellula aperta con densità differenziate, rivestito da falda 
di dacron. 
- Cuscini di spalliera / lombari / braccioli in fibra di 
poliestere siliconata
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta sfoderabile per i rivestimenti in pelle e 
tessuto, tranne versioni 8001- 8002- 8012
- Scocca, spalliera e bracciolo fissi per i rivestimenti in 
pelle e tessuto
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06)
Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Inserimento letto non possibile.
- Lato componibile rifinito. 
Note
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
- Non è possibile applicare altre cuciture 
- Gli elementi 4014- 4071- 4072 possono essere utilizzati 
indifferentemente con i gruppi A - B - C.
- Si rende necessario rifinire il lato componibile nel caso 
di accostamento alla versione 8012.

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam with different densities, covered with a dacron layer. 
- Back, lumbar and arm cushions in siliconized polyester fiber. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Seat cushions removable for leather or fabric covering, 
except for versions 8001- 8002- 8012. 
- Back, arm cushions and frame are not removable for 
leather or fabric covering. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: 
Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old 
walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06),
Light walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
- Folding bed not available.
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following 
fabrics: L1340 - LARIO
- Other stitchings stitching are not available
- Versions 4014-4071- 4072 can be used with groups 
A - B - C.
- It is necessary to finish the sectional side if joint to the 
8012 version. 

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

STANDARD
PIEDI / LEGS

 STANDARD -  Piedi / Legs

DESIGN Center Nicoline

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta e braccioli in poliuretano espanso 
ecologico a cellula aperta con densità differenziate, 
rivestito da falda di dacron. 
- Cuscini di spalliera e lombari in fibra di poliestere 
siliconata.
- Rivestimento in pelle o tessuto. Tutti i rivestimenti sono fissi. 
- Piedi in materiale termoplastico effetto legno nei 
colori standard: Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Wengé 
(Cod.05). 
- Inserimento letto non possibile.
- Lato componibile non rifinito. 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
- Inserimento letto non possibile.
Note
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
- Non è possibile applicare altre cuciture

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat and arm cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam with different densities, covered with a dacron layer. 
- Back and lumbar cushions in siliconized polyester fiber.
- Covering: in leather or fabric. Coverings are not removable. 
- Legs in thermoplastic material, wood effect, available in 
standard colours: Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Wengé 
(Cod.05). 
- Folding bed not available.
- Sectional sides are not finished. 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
Optional features available upon request 
with an upcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
- Folding bed not available.
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO
- Other stitchings stitching are not available.

DESIGN Center Nicoline

 STANDARD -  Piedi / Legs

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD
CUCITURE / STITCHINGS 

> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> wengè (Cod.05)

STANDARD
PIEDI / LEGS
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P81/D32
PROFONDITÀ 81 cm 
DEPTH 32”
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico a 
cellula aperta rivestito con falda di dacron. 
- Cuscini di spalliera in poliuretano espanso ecologico e 
fibra di poliestere siliconata. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta sfoderabili per il rivestimento in pelle. 
- Cuscini di spalliera removibili per il rivestimento in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile. 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard: 
Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), 
Noce Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
- Inserimento letto non possibile.
Note 
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli: L1340 - LARIO. 
- Non è possibile applicare altre cuciture. 
- Solamente le versioni in tessuto completamente sfoderabile 
possiedono il gonnellino perimetrale. 

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam, covered with a dacron layer. 
- Back cushions in eco-friendly polyurethane foam and 
siliconized polyester fiber. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Only seat cushions are removable for leather covering.
- Detachable back cushions for leather covering.
- Completely removable covering for fabric only. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: 
Natural (Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), 
Old walnut (Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium 
(Cod.06), Light walnut (Cod.07), Black (Cod.08). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Folding bed not available.
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following 
fabrics: L1340 - LARIO. 
- Other special stitchings are not available. 
- All versions with completely removable fabric cover have the 
fringe skirt.

DESIGN Center Nicoline

 STANDARD -  Piedi / Legs

STANDARD per le versioni in tessuto completamente sfoderabile
For versions with completely removable fabric cover

profondità 81 cm
depth 32”

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD
CUCITURE / STITCHINGS 

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

STANDARD
PIEDI in legno 
wooden LEGS
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e spalliera 
con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico a cellula 
aperta rivestito con falda di dacron. 
- Cuscini di spalliera in poliuretano espanso ecologico e 
fibra di poliestere siliconata. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta e spalliera sfoderabili per il rivestimento 
in pelle. 
- Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile. 
- Piedi in legno di faggio verniciati nei colori standard:
 Naturale (Cod.01), Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03), Noce 
Antico (Cod.04), Wengé (Cod.05), Alluminio (Cod.06), Noce 
Chiaro (Cod.07), Nero (Cod.08). 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
- Inserimento letto non possibile.
Note 
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli: L1340 - LARIO. 
-  Non è possibile applicare altre cuciture. 
- Solamente le versioni in tessuto completamente sfoderabile 
possiedono il gonnellino perimetrale. 

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam, covered with a dacron layer. 
- Back cushions in eco-friendly polyurethane foam and 
siliconized polyester fiber. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Only seat and back cushions covers are removable for 
the leather covering.
- Completely removable covering for fabric only. 
- Beech wooden legs painted in standard colours: Natural 
(Cod.01), Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Old walnut 
(Cod.04), Wengé (Cod.05), Aluminium (Cod.06), Light walnut 
(Cod.07), Black (Cod.08). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Folding bed not available.
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the 
following fabrics: L1340 - LARIO. 
- Other special stitchings are not available. 
- All versions with completely removable fabric cover 
have the fringe skirt.

 STANDARD -  Piedi / Legs

STANDARD Solo per le versioni in tessuto
completamente sfoderabile

For versions with completely removable fabric cover

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD
CUCITURE / STITCHINGS 

profondità 81 cm
depth 32”

> naturale (Cod.01)
> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> noce antico (Cod.04)
> wengè (Cod.05)
> alluminio (Cod.06)
> noce chiaro (Cod.07)
> nero (Cod.08)

STANDARD
PIEDI in legno 
wooden LEGS
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Caratteristiche standard
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta e 
spalliera con cinghie elastiche. 
- Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico a 
cellula aperta rivestito con falda di dacron. 
- Cuscini di spalliera in poliuretano espanso ecologico e 
fibra di poliestere siliconata
- Rivestimento in pelle o tessuto. 
- Cuscini di seduta e spalliera sfoderabili per il rivestimento 
in pelle e tessuto. 
- Piedi in materiale termoplastico nei colori standard:
 Noce (Cod.02), Ciliegio (Cod.03),Wengé (Cod.05). 
- Cucitura Cod.03 per rivestimento in pelle e tessuto*. 
- Lato componibile non rifinito. 
Caratteristiche optional su richiesta 
con maggiorazione (consultare il listino)
- Lato componibile rifinito. 
Note 
- � *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui 
seguenti articoli: L1340 - LARIO. 
- Non è possibile applicare altre cuciture. 
- Gli elementi 4071- 4072 possono essere utilizzati 
indifferentemente con i gruppi A - B. 

Standard Features
- Frame: Wood structure, seat and back suspensions in 
reinforced elastic webbing. 
- Seat cushions in eco-friendly open cell polyurethane 
foam, covered with a dacron layer. 
- Back cushions in eco-friendly polyurethane foam and 
siliconized polyester fiber. 
- Covering: in leather or fabric. 
- Seat and back cushions covering are removable for 
leather or fabric versions. 
- Legs in thermoplastic material in standard colours: 
Walnut (Cod.02), Cherry (Cod.03), Wengé (Cod.05). 
- Stitching Cod.03 for leather or fabric covering*. 
- Sectional sides are not finished. 
Optional features available upon request 
with a surcharge (see pricelist)
- Sectional sides finished. 
Notes
- � *Stitching type Cod.03 is not available with the following 
fabrics: L1340 - LARIO. 
- Other special stitchings are not available. 
- Versions 4071- 4072 can be used with groups A - B.

DESIGN Center Nicoline

 STANDARD -  Piedi / Legs

 *Non è possibile applicare la cucitura Cod.03 sui seguenti articoli in tessuto: L1340 - LARIO
*Stitching type Cod.03 is not available with the following fabrics: L1340 - LARIO

> noce (Cod.02)
> ciliegio (Cod.03)
> wengè (Cod.05)

STANDARD
PIEDI in materiale termoplastico
LEGS in thermoplastic material

Cucitura / Stitching Cod.03

STANDARD 
CUCITURE / STITCHINGS 

profondità 81 cm
depth 32”
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ALBA - A003

84 cm - 33” 

64 cm
25” 

40 cm
16”

LATERALE
DEPTH

206 cm - 81” 171 cm - 67”231 cm - 91”

206 cm - 81”

44 cm
17” 

79 cm
31”

98 cm - 39” 

60 cm - 24” 

231 cm - 91”

206 cm - 81”

98 cm - 39” 

98 cm - 39” 98 cm - 39” 

98 cm
39” 201 cm

79” 
201 cm
79” 

98 cm - 39” 98 cm - 39” 

211 cm
83” 

211 cm
83” 

93 cm
37” 53 cm

21” 
5 cm - 2”

111 cm - 44” 96 cm - 38”

B

C

181 cm - 71” 181 cm - 71” 104 cm - 41” 104 cm - 41”

156 cm - 61” 78 cm - 31”

104 cm - 41”

156 cm
61”

104 cm - 41”

156 cm
61”

104 cm - 41”

156 cm
61”

104 cm - 41”

156 cm
61”

128 cm - 50”

98 cm
39”

128 cm - 50”

98 cm
39”

110 cm - 43”

98 cm
39”

110 cm - 43”

98 cm
39”

206 cm - 81” 206 cm - 81” 146 cm - 58” 146 cm - 58” 86 cm - 34” 86 cm - 34”

86 cm - 34”

156 cm
61”

86 cm - 34”

156 cm
61”

50 cm - 20” 

3200 3900 3000 2000 1000 1010

9900

3902 3901

3002 3001 1202 1201

5002 5001 5102 5101
2203 1203

1602 1601

3202 3201 2002 2001 1002 1001

5012 5011 1592 1591

4004 4072 4071

4032 4031

8027

A

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo C hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group C have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150

121 cm - 48” 60 cm - 24”

2003 1003

73
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BUTTERFLY - B010

74

238 cm - 94” 178 cm - 70”198 cm - 78”

211 cm - 83”

151 cm - 59”

191 cm - 75”

88 cm
35” 45 cm

18” 
100 cm - 39” 

55 cm - 22” 

218 cm - 86”

238 cm - 94” 178 cm - 70”198 cm - 78”218 cm - 86”

116 cm - 46”

171 cm - 67” 72 cm - 28”
99 cm - 39” 

155 cm
61” 

109 cm - 43” 

155 cm
61” 

3 cm
2”

58 cm
23” 

99 cm - 39” 

155 cm
61” 

109 cm - 43” 

155 cm
61” 

160 cm - 63” 140 cm - 55” 120 cm - 47” 100 cm - 39”

190 cm
75”

240 cm
95”

160 cm - 63”

140 cm - 55”

120 cm - 47”

100 cm - 39”

19
0 

cm
 - 

75
”

19
0 

cm
 - 

75
”

24
0 

cm
 - 

95
”

24
0 

cm
 - 

95
”

120 cm - 47”

100 cm - 39”

160 cm - 63”

140 cm - 55”

211 cm - 83”

151 cm - 59”

191 cm - 75”

211 cm - 83”

191 cm - 75”

211 cm - 83”

191 cm - 75”

171 cm - 67”

151 cm - 59”

171 cm - 67”

151 cm - 59”

171 cm - 67”

A

71 cm - 28” 

71 cm
28” 

47 cm
19”

LATERALE
DEPTH

3200 3000 2200 2000 1000

3280 3170 2280 2170

3202 3201

3002 3001 5002 5001

3282 3281

3172 3171

2202 2201

2002 2001

501150122282 2281

2172 2171

1003

8015

102 cm - 40”

209 cm
82”

102 cm - 40”

4032 4031

B

C

D

24
0 

cm
 - 

95
”

19
0 

cm
 - 

75
”

24
0 

cm
 - 

95
”

19
0 

cm
 - 

75
”

209 cm
82”

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo C hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group C have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo D hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group D have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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GARDEN - G009

75

209 cm - 82”234 cm - 92”

44 cm
17” 

75 cm
30”

106 cm - 42” 

60 cm - 24” 

15 cm
6”

184 cm - 72”

98 cm
39”

119 cm - 47”

LATERALE
DEPTH

15 cm
6”

44 cm
17”

90 cm
35”

70 cm
28”

65 cm
26”

185 cm - 73”

210 cm - 83”

160 cm - 63”

210 cm - 83”

185 cm - 73”

160 cm - 63”

118 cm - 47”

106 cm - 42”

166 cm 
65”

118 cm - 47”

166 cm 
65”

166 cm 
65”

166 cm 
65”

106 cm - 42”

A

B

106 cm - 42”

230 cm 
91”

106 cm - 42”

230 cm 
91”228 cm - 90” 228 cm - 90”

106 cm - 42”

106 cm
42”

22003000 10002000

3002 3001

2202 2201

2002 2001

5302 5301

5202 5201

4112 41113162 3161

4004
8027

C

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo C hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group C have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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GLAMOUR - G010
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230 cm - 91” 190 cm - 75”210 cm - 83”

43 cm
17” 

82 cm
32”

95 cm - 37” 

60 cm - 24” 

13,5 cm
5”

61 cm
24” 

LATERALE
DEPTH

13,5 cm
5”

43 cm
17”

91 cm
36”

60 cm
24”

203 cm - 80”

163 cm - 64”

183 cm - 72”

203 cm - 80”

183 cm - 72”

163 cm - 64”

228 cm
90”

95 cm
37”

228 cm
90”

95 cm
37”

95 cm
37”

95 cm
37”

116 cm - 46”

3900 3000 2200 1000

3902 3901

3002 3001

2202 2201

4032 4031

40048027

A

B

C

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo C hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group C have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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JUNIOR - J004

77

3000

188 cm - 74” 82 cm - 32”135 cm - 53”

91 cm
36” 47 cm

19” 
81 cm - 32” 

48 cm - 19” 

155 cm - 61”

7 cm
3”

64 cm
25” 

2200 2000 1000

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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KRONOS - K002

78

A

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150

3130

238 cm - 94”

80 cm
32”

45 cm
18” 

101 cm - 40” 

62 cm - 24” 

119 cm - 47”

196 cm - 77” 133 cm - 52”

6 cm - 2”

54 cm
21” 

QUADRO
SQUARE

INCLINATO
SLOPED

=

203 cm - 80”203 cm - 80”
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B

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 
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MARK - M014
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C

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo C hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group C have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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MASTER - M006
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tutti gli elementi  del gruppo A hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo B hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo C hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group C have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo D hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group D have the same seat width 

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Sistema Sound Wireless
Wireless Sound System

Scala 1:150
Ratio 1 to 150

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT
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METROPOLE - M007
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tutti gli elementi  del gruppo A hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo B hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo C hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group C have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo D hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group D have the same seat width 

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Sistema Sound Wireless
Wireless Sound System

Scala 1:150
Ratio 1 to 150

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT
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MICRON - M008
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tutti gli elementi  del gruppo A hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi  del gruppo B hanno lo stesso modulo di  seduta  -  all items in group B have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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MIRANDOLA - M009

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT
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ORCHIDEA - O006
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Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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PETIT - P008
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LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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TIVOLI - T003
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tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

A

B

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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VENERE - V003

211 cm
83” 

214 cm - 84” 179 cm - 71”239 cm - 94”

210 cm - 83”

44 cm
17” 

79 cm
31”

98 cm - 39” 

60 cm - 24” 

239 cm - 94”

210 cm - 83”

93 cm
37” 61 cm

24” 
5 cm - 2”

119 cm - 47”

B

C

185 cm - 73” 185 cm - 73” 108 cm - 43” 108 cm - 43”

156 cm - 61” 78 cm - 31”

108 cm - 43”

156 cm
61”

108 cm - 43”

156 cm
61”

128 cm - 50”

98 cm
39”

128 cm - 50”

98 cm
39”

110 cm - 43”

98 cm
39”

98 cm
39”

210 cm - 83” 210 cm - 83” 150 cm - 59” 150 cm - 59” 90 cm - 35” 90 cm - 35”

121 cm - 48” 60 cm - 24”

90 cm - 35”

156 cm
61”

90 cm - 35”

156 cm
61”

50 cm - 20” 

98 cm - 39” 

98 cm - 39” 98 cm - 39” 

98 cm
39” 201 cm

79” 
201 cm
79” 

98 cm - 39” 98 cm - 39” 

211 cm
83” 

84 cm - 33” 

64 cm
25” 

40 cm
16”

LATERALE
DEPTH

3900 3200 3000 2000 1000

9900

3902 3901

3002 3001 1202 1201

5002 5001 1602 1601 2203 1203

3202 3201 2002 2001 1002 1001

5012 5011
1592 1591

2003 1003

4004 4072 4071

4032 4031

8027

110 cm - 43”

A

tutti gli elementi del gruppo A hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group A have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo B hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group B have the same seat width 

tutti gli elementi del gruppo C hanno lo stesso modulo di seduta  -  all items in group C have the same seat width 

LATERALE
DEPTH

FRONTALE
FRONT

Legenda / Legend
Spalliera / Back Cushions

Bracciolo / Armrest
Seduta / Seat Cushions

Poggiareni / Kidneyrest

Scala 1:150
Ratio 1 to 150
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90

OPTIONAL - Finiture piedini e basi legno
Finishes of feet / Legs and wooden bases

02 Noce / Walnut 05 Wengè / Wengè 08 Nero / Black 06 Alluminio / Aluminium

01 Naturale / Natural 07 Noce Chiaro / Light Walnut 03 Ciliegio / Cherry 04 Noce Antico / Old Walnut

16 Foglia d’argento / Silver Foil 15 Foglia d’oro / Gold Foil 28 Bianco Laccato / White
Lacquered

27 Nero Laccato / Black
Lacquered

Ral Opaco / Ral Matte 7006 Ral Opaco / Ral Matte 7024 Ral Opaco / Ral Matte 8019 Ral Opaco / Ral Matte 7044 Ral Opaco / Ral Matte 9016

STANDARD - Finiture piedini e basi legno
Finishes of feet / Legs and wooden bases

OPTIONAL - Rovere Spazzolato / Brushed Oak
Verniciati finitura opaca / Matte lacquered finishes

LEGNO WOOD

ATTENZIONE Le tecniche di stampa non consento una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno pertanto considerate puramente indicative 
ATTENTION Printing does not allow any perfect colour reproduction, therefore colours in this catalogue are not binding.
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Ral Opaco / Ral Matte 1012 Ral Opaco / Ral Matte 6010 Ral Opaco / Ral Matte 6003 Ral Opaco / Ral Matte 9002

Ral Opaco / Ral Matte 5014 Ral Opaco / Ral Matte 5013 Ral Opaco / Ral Matte 1011 Ral Opaco / Ral Matte 1013

Ral Opaco / Ral Matte 4002 Ral Opaco / Ral Matte 3000 Ral Opaco / Ral Matte 2001 Ral Opaco / Ral Matte 9011

OPTIONAL - Colori Ral / Ral Colours
Verniciati finitura opaca / Matte lacquered finishes

STANDARD - Colori Ral / Ral Colours
Verniciati finitura opaca / Matte lacquered finishes

Ral Opaco / Ral Matte 7006 Ral Opaco / Ral Matte 7024 Ral Opaco / Ral Matte 8019 Ral Opaco / Ral Matte 7044 Ral Opaco / Ral Matte 9016

RAL LEGNO WOOD

ATTENZIONE Le tecniche di stampa non consento una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno pertanto considerate puramente indicative 
ATTENTION Printing does not allow any perfect colour reproduction, therefore colours in this catalogue are not binding.
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Metallo lucido Cod.30
Shiny metal Cod.30

Metallo satinato Cod.31
Satin metal Cod.31

STANDARD - Finiture piedini e basi in metallo
Feet finishes / Legs and metal bases

OPTIONAL - Finiture piedini e basi in metallo
Feet finishes / Legs and metal bases

Canna di fucile Cod.50
Gunmetal Cod.50

METALLO METAL

ATTENZIONE Le tecniche di stampa non consento una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno pertanto considerate puramente indicative 
ATTENTION Printing does not allow any perfect colour reproduction, therefore colours in this catalogue are not binding.
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RAL METALLI METAL

Ral Opaco / Ral Matte 1012 Ral Opaco / Ral Matte 6010 Ral Opaco / Ral Matte 6003 Ral Opaco / Ral Matte 9002

Ral Opaco / Ral Matte 5014 Ral Opaco / Ral Matte 5013 Ral Opaco / Ral Matte 1011 Ral Opaco / Ral Matte 1013

Ral Opaco / Ral Matte 4002 Ral Opaco / Ral Matte 3000 Ral Opaco / Ral Matte 2001 Ral Opaco / Ral Matte 9011

OPTIONAL - Colori Ral / Ral Colours
Verniciati finitura opaca / Matte lacquered finishes

STANDARD - Colori Ral / Ral Colours
Verniciati finitura opaca / Matte lacquered finishes

Ral Opaco / Ral Matte 7006 Ral Opaco / Ral Matte 7024 Ral Opaco / Ral Matte 8019 Ral Opaco / Ral Matte 7044 Ral Opaco / Ral Matte 9016

ATTENZIONE Le tecniche di stampa non consento una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno pertanto considerate puramente indicative 
ATTENTION Printing does not allow any perfect colour reproduction, therefore colours in this catalogue are not binding.
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Cucitura / Stitching Cod.01 Cucitura / Stitching Cod.03 Cucitura / Stitching Cod.04

STANDARD - Cuciture
Standard Stitchings

Cucitura / Stitching Cod.05 Cucitura / Stitching Cod.06 Cucitura / Stitching Cod.113

Cucitura / Stitching Cod.18 Cucitura / Stitching Cod.12 Cucitura / Stitching Cod.11

OPTIONAL - Cuciture Speciali
Special Stitchings

CUCITURE STITCHING

ATTENZIONE Le tecniche di stampa non consento una perfetta riproduzione delle tonalità di colore, che vanno pertanto considerate puramente indicative 
ATTENTION Printing does not allow any perfect colour reproduction, therefore colours in this catalogue are not binding.
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Colore Ottone Cod.0T
Color Brass Cod.OT

Colore Canna di Fucile Cod.CF
Color Gunmental Cod.CF

OPTIONAL - Cerniere: cod. CER01
Zippers: code CER01

Colore Ottone Cod.0T
Color Brass Cod.OT

Colore Canna di Fucile Cod.CF
Color Gunmental Cod.CF

Colore Agento Cod.AR
Color Silver Cod.AR

OPTIONAL - Cerniere: cod. CER02
Zippers: code CER02

Satinato / Ghiaccio Cod.OP
Satin / Ice Cod.OP

Bronzato Specchiato Cod.BS
Mirrored Bronze Cod.BS

Fumè Specchiato Cod.FS
Mirrored Smoky Cod.FS

CERNIERE ZIPPERS

VETRI GLASS
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