
nuvola

it_Nuvola è un morbido monolite che 

trasmette una sensazione di calore  

e benessere all’ambiente in cui  

viene inserito. I diversi modelli  

sono disponibili con gambe cromate,  

in legno o con colonna girevole.  

Alla struttura può inoltre essere 

applicato un tavolino orientabile.

en_Nuvola is a soft monolito that 

transmits a sense of warmth and 

wellbeing to any setting. The different 

models are available with chrome 

or wooden legs or swivel column 

base. A small adjustable table 

can be incorporated into the structure.

fr_Nuvola est un fauteuil monobloc 

qui transmet une sensation de chaleur 

et de bien-être à l’environnement dans 

lequel il est intégré. Les différents 

modeles sont disponibles en version 

à pieds chromés ou bois, ou à pied 

pivotant. Une petite table orientable 

peut être intégrée à la structure.
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finishes 

EXTRA

sizes and modules p. 329
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finishes 

1. RC 6501

finishes 

2. LN 2335 / 3. Kvadrat Rime 0911
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it_Opzionale: cucitura a pettine.
en_Optional: blanket stitch detailing.
fr_En option : couture point de feston.

finishes 

1. Kvadrat Remix 3 MX 0133  

2. Kvadrat Remix 3 MX 0753

175
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finishes 

1. ML 0002

it_Tavolino scrittoio girevole.
en_Pivoting coffee table.
fr_Tablette pivotante.

finishes 

2-3. ML 0022

176 177

contract – nuvola



it_Base piatta con colonna 
girevole autoallineante.
en_Swivel column base with 
automatic return system. 
fr_Socle pivotant à retour 
automatique.

finishes 

1. RC 6501 / 2. ML 0022

178 179
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fabric
swatch
quick look
rivestimenti
finishes
revêtements



NE 0018

NE 0411

NE 0534

NE 0333

NE 0013

NE 0234

NE 0573

NE 0496

NE 0533

NE 0331

NE 0120

NE 0236

NE 0625

NE 0014

NE 0532

NE 0378

NE 0012

NE 0173

NE 0015

NE 0426

NE 0377

NE 0053

NE 0572

NE 0643

TS2

NE
Tessuto ignifugo Classe 1IM* 
Fire retardant fabric 
Tissu ignifuge M1

Composizione / Composition / Composition 
100% PL FR

Peso / Weight / Poids 
330 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
100.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
CLASSE 1 IM* 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK 
M1 FR 

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement

*CLASSE 1M in combinazione con gomma ignifuga. Disponibile a seconda dei modelli.



MI 8033

MI 4028

MI 6015

MI 8011

MI 4030

MI 6012

MI 8004

MI 3008

MI 7007

MI 1006

MI 7022

MI 4003

TS2

MI
Tessuto ignifugo 
Fire retardant fabric 
Tissu ignifuge M1

*CLASSE 1M in combinazione con gomma ignifuga. Disponibile a seconda dei modelli.

Composizione / Composition / Composition 
100% PES Trevira CS

Peso / Weight / Poids 
340 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
100.000 Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
CLASSE 1 IT 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK 
CRIB 5 (BS5852 Part II) 
M1 FR 

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement



ZS 0901

ZS 06ME

ZS 03CV

ZS 08I1

ZS 05HO

ZS 02F1

ZS 06KO

ZS 04H0

ZS 07KF

ZS 05L1

ZS 02E8

ZS 06M7 ZS 06KN

ZS 07F3

ZS 04HJ

ZS 02DO

ZS 07EV

ZS 04L1

ZS 01B4

TS2

ZS
Finta pelle ignifuga Classe 1IM* 
Fire retardant faux leather 
Simili cuir ignifuge

*Classe 1 IM in combinazione con gomma ignifuga. Disponibile a seconda dei modelli. 
Disponibile a partire da aprile 2022.

Composizione / Composition / Composition 
85% PVC 
10% PL 
5% CO

Peso / Weight / Poids 
600 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5-6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
> 51.000 Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
CLASSE 1 IM* 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare  
prodotti chimici / Use mild soap and 
water, do not use chemical products 
/ Utiliser savon neutre et eau, ne pas 
utiliser produits chimiques



RC 8030

RC 6508

RC 1501

RC 6503

RC 5504

RC 8502

RC 5501

RC 6501

RC 3503

RC 8501

RC 4502 RC 4504

RC 7502

RC 3504

RC 1502

RC 7504

RC 3508

RC 1503

TS3

RC
Tessuto ignifugo Classe 1 
Fire retardant fabric 
Tissu ignifuge M1

Composizione / Composition / Composition 
100% PES Trevira CS

Peso / Weight / Poids 
330 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
70.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
CLASSE 1 IT 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK 
CRIB 5 (BS5852 Part II) 
M1 FR

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement



ML 0036

ML 0016

ML 0007

ML 0024

ML 0014

ML 0035

ML 0023

ML 0017

ML 0025

ML 0013

ML 0034

ML 0002 ML 0010

ML 0021

ML 0003

ML 0022

ML 0018

ML 0008

ML 0020

TS3

ML
Tessuto ignifugo 
Fire retardant fabric 
Tissu ignifuge

Composizione / Composition / Composition 
70% Lana / Wool / Laine 
30% Flax

Peso / Weight / Poids 
435 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
50.000 Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly  
/ Aspirer régulièrement



ER 0040

ER 0006

ER 0035

ER 0002

ER 0015

ER 0029

ER 0034

ER 0023

ER 0020

ER 0024 ER 0019

ER 0033

ER 0041

ER 0039

ER 0032

ER 0036

TS3

ER
Tessuto ignifugo 
Fire retardant fabric 
Tissu ignifuge

Composizione / Composition / Composition 
100% PES 

Peso / Weight / Poids 
260 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
AATCC-16 Class 4

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
> 100.000 Martindale cycles

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement



FE 0603

FE 0201

FE 0302

FE 0052

FE 0602

FE 0103

FE 0301

FE 0601

FE 0504 FE 0551

FE 0512

FE 0621

FE 0505

FE 0453

TS3

FE
Tessuto lana ignifugo 
Fire retardant wool fabric 
Tissu laine ignifuge

Composizione / Composition / Composition 
70% Lana / Wool / Laine 
25% PA

Peso / Weight / Poids 
335 g/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
6 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
> 100.000 Martindale cycles

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente, senza spazzolare 
/ Vacuum regularly, whithout rubbing 
/ Aspirer régulièrement, sans brosser



SL 8517

SL 4566

SL 6512

SL 5592

SL 8532

SL 4037

SL 7504

SL 2519

SL 3030 SL 3509

SL 7521

SL 1506

SL 7029

SL 4522

TS3

SL
Tessuto riciclato ignifugo 
Fire retardant recycled fabric 
Tissu récyclé ignifuge

Composizione / Composition / Composition 
100% PES riciclato certificato Seaqual  
/ recycled Seaqual certified / récyclé  
certifié Seaqual 

Peso / Weight / Poids 
460 g/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
6 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
> 100.000 Martindale cycles

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
CLASSE 1 IT 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement



TS3

CS
Tessuto ignifugo 
Fire retardant fabric  
Tissu ignifuge

Composizione / Composition / Composition 
100% PES

Peso / Weight / Poids 
570 g/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
4 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
> 80.000 Martindale cycles

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement

CS 0200

CS 0506

CS 0301

CS 0609 CS 0804 CS 0604



MA 0200

MA 0304

MA 0700

MA 0100

MA 0602

MA 0902

MA 0706

MA 0607

MA 0402 MA 0508

MA 0702

MA 0603

MA 0803

MA 0102

TS3

MA
Finta pelle ignifuga 
Fire retardant faux leather 
Simili cuir ignifuge

Composizione / Composition / Composition 
88% PVC 
7% PL 
5% CO

Peso / Weight / Poids 
715 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
7 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
200.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
CLASSE 1 IT 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare  
prodotti chimici / Use mild soap and water,  
do not use chemical products / Utiliser  
savon neutre et eau, ne pas utiliser  
produits chimiques



MX 0133

MX 0653

MX 0753

MX 0933

MX 0123

MX 0632

MX 0762

MX 0242

MX 0612 MX 0252

MX 0722

MX 0233

MX 0422

MX 0982

PLUS

MX
Tessuto Remix 3 ignifugo 
Remix 3 fire retardant fabric 
Tissu ignifuge Remix 3

Composizione / Composition / Composition 
90% Pura lana vergine / Pure virgin wool  
/ Pure laine vierge 
10% Nylon

Peso / Weight / Poids 
415 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5-7 (EN ISO 4892-2/06)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
100.000 Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK 

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement



RI 0541

PLUS

RI
Tessuto Rime ignifugo 
Rime fire retardant fabric 
Tissu ignifuge Rime

Composizione / Composition / Composition 
90% Pura lana vergine / Pure virgin wool  
/ Pure laine vierge 
10% Nylon

Peso / Weight / Poids 
580 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 4892-2/06)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
100.000 Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK  

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement 

RI 0791

RI 0781 RI 0721

RI 0591

RI 0911

RI 0731

RI 0131

RI 0521

RI 0231

RI 0111

RI 0151 RI 0741 RI 0981



CZ 0010

CZ 0024

CZ 0013

CZ 0021

CZ 0012

CZ 0020

CZ 0011

CZ 0004

CZ 0016

PLUS

CZ
Tessuto ignifugo Cortez 
Cortez fire retardant fabric 
Tissu ignifuge Cortez

Composizione / Composition / Composition 
100% PL Trevira CS

Peso / Weight / Poids 
620 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
80.000 Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK 

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare  
prodotti chimici / Use mild soap and water, 
do not use chemical products / Utiliser  
savon neutre et eau, ne pas utiliser  
produits chimiques 



LN 2000

LN
Pelle fiore 
Full grain leather 
Cuir pleine fleur

Composizione / Composition / Composition 
Pelle bovina / Bovine leather / Cuir bovin

Spessore / Thickness / Epaisseur 
0,90/1,00 mm

Grandezza media / Average size / Dimension 
moyenne 
4,20 m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
40.000 Martindale

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare  
prodotti chimici / Use mild soap and water, 
do not use chemical products / Utiliser  
savon neutre et eau, ne pas utiliser  
produits chimiques 

LN 1000

LN 0443

LN 6400

LN 3364

LN 7701

LN 0837

LN 2557

LN 6644

LN 5478

LN 7704

LN 2335

LN 2500

LN 3348

LN 0632

LN 2511

LN 5432

LN 2523

LN 2527

LN 3396

LN 6688

LN 2220



LX 0344

LX
Pelle smerigliata 
Corrected grain leather 
Cuir rectifié

Composizione / Composition / Composition 
Pelle bovina / Bovine leather / Cuir bovin

Spessore / Thickness / Epaisseur 
1,00 mm

Grandezza media / Average size / Dimension 
moyenne 
4,20 m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
3 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
40.000 Martindale

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare  
prodotti chimici / Use mild soap and water, 
do not use chemical products / Utiliser  
savon neutre et eau, ne pas utiliser  
produits chimiques 

LX 0017

LX 0611

LX 2829

LX 0026

LX 0013

LX 4492

LX 0316

LX 0305

LX 0018

LX 0011



IR
Tessuto riciclato ignifugo 
Fire retardant recycled fabric 
Tissu récyclé ignifuge

IR 0707

IR 0402 IR 0404

IR 0602

IR 0901

IR 0605 IR 0601

IR 0307

IR 0401

IR 0308

IR 0403

IR 0701 IR 0703 IR 0802

Composizione / Composition / Composition 
100% PET riciclato / recycled / récyclé

Peso / Weight / Poids 
570 g/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
7 (UNI EN ISO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
> 100.000 Martindale cycles

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK 

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly  
/ Aspirer régulièrement



CU
Cuoio rigenerato 
Reconstituted bonded leather 
Cuir synderme reconstitué

Composizione / Composition / Composition 
90% Fibre di cuoio / Leather fibers / Fibres 
de cuir 10% Lattice naturale / Natural latex  
/ Latex naturel

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare 
prodotti chimici / Use mild soap and water, 
do not use chemical products / Utiliser 
savon neutre et eau, ne pas utiliser 
produits chimiques

CU 0284 

CU 0271

CU 0279

CU 0278

CU 0277

CU 0274

CU 0273

CU 0272

CU 0282



KT
Tessuto autoportante 
Supportive fabric 
Tissu autoportant

Composizione / Composition / Composition 
61% PES 
39% PA

Peso / Weight / Poids 
480 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
>100.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement

KT 0090 

KT 0011

KT 0060

KT 0022 KT 0021 KT 0080



CM
Rete 
Mesh 
Résille

Composizione / Composition / Composition 
61% PES 
39% PA

Peso / Weight / Poids 
480 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
>100.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement

CM 0900

CM 0700 

CM 0800 CM 0600



RT
Rete 
Mesh 
Résille

Composizione / Composition / Composition 
70% PVC 
30% PES

Peso / Weight / Poids 
560 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
8 (EN ISO 4892-2/06)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
100.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
Su richiesta / On demand / Sur demande

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Usare acqua e saponi neutri, non usare  
prodotti chimici / Use mild soap and water, 
do not use chemical products / Utiliser 
 savon neutre et eau, ne pas utiliser produits  
chimiques

RT 0015

RT 0025 

RT 0024 RT 0022 RT 0014

RT 0021 RT 0020 RT 0023



GO
Rete 
Mesh 
Résille

Composizione / Composition / Composition 
55% PL 
45% PA

Peso / Weight / Poids 
280 gr/m2

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance  
à la lumière 
6 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing 
/ Soliditè au frottement 
100.000 cycles Martindale

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu 
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien 
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly 
/ Aspirer régulièrement

GO 0041 

GO 0033

GO 0015 GO 0008 GO 0029

GO 0089 GO 0043 GO 0001



PXV
Plastica Voilà 
Voilà plastic 
Plastique Voilà

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

PXR
Plastica Role 
Role plastic 
Plastique Role

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

* Per plastiche ignifughe: consultare il servizio commerciale per quotazioni. / For fire retardant plastics: please contact  
our sales department for quotes. / Pour plastiques version ignifugé: contactez notre service commercial pour les tarifs.

PXW
Plastica Wendy 
Wendy plastic 
Plastique Wendy

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

PXR 030

PXR 072

PXR 035

PXR 050 PXR 062 PXR 020

PXV 034

PXW 041

PXW 042

PXV 031

PXW 045

PXW 044

PXV 032

PXW 048

PXW 046

PXV 033

PXW 043



PXC
Plastica Clark/Lois 
Clark/Lois plastic 
Plastique Clark/Lois

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

PXD
Plastica Dolly 
Dolly plastic 
Plastique Dolly

Composizione / Composition / Composition 
100% Polipropilene *

Bottone 
Button 
Bouton

Sottosedile 
Under seat 
Sous assise

Monoscocca / Shell / Coque

Bottone / Button / Bouton

Sottosedile / Under seat / Sous assise

* Per plastiche ignifughe: consultare il servizio commerciale per quotazioni. / For fire retardant plastics: please contact  
our sales department for quotes. / Pour plastiques version ignifugé: contactez notre service commercial pour les tarifs.

S070 S071 S010

PXC 070

PXC 081

PXC 040

PXC 011

PXC 035

PXC 010

PXC 052

PXD 031

PXD  090

B070

PXD 011

PXD 070

B053

PXD 051

B010

PXD 071
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NUVOLA  
DIVANI 
POUF

STRUTTURA, 
IMBOTTITURA

VERSIONE

• Fusto interno in legno multistrato con cinghie elastiche
• Imbottitura interna schienale in resina poliuretanica indeformabile 40 kg/m3, spessore 20 mm, ignifuga
• Imbottitura interna sedile in resina poliuretanica indeformabile 40 kg/m3, spessore 105 mm, ignifuga
• Variante di struttura con tavoletta scrittoio destra girevole in HPL bianco per gambe in tubo metallo

Disponibile in versione:
• monocolore,  
• bicolore, con colore 1 su interno schienale, braccioli e sedile
                 con colore 2 su esterno schienale e braccioli  

Monocolore Bicolore

BASE • Divano a 2 posti base 4 gambe in metallo

BS264.C - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate 

BS264.B - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7021 

BS264.W - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, bianche RAL 9003 

L’omologazione in classe 1 IM è disponibile 
nei tessuti NE e TF, ZS entro maggio 2022, 
RC entro settembre 2022.

BS265.C - 4 gambe in metallo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate con tavoletta scrittoio girevole 

BS265.B - 4 gambe in metallo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7016 con tavoletta scrittoio girevole  

BS265.W - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5mm, bianche RAL 9003 con tavoletta scrittoio girevole



SCHEDA TECNICA
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BS289.C - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate  

BS289.B - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7016  

BS289.W - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, bianche RAL 9003 

• Pouf base 4 gambe in metallo

BASE • Divano a 3 posti base 4 gambe in metallo

BS266.C - 6 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate 

BS266.B - 6 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7021 

BS266.W - 6 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, bianche RAL 9003 

BS267.C - 6 gambe in metallo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate con tavoletta scrittoio girevole 

BS267.B - 6 gambe in metallo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7016 con tavoletta scrittoio girevole  

BS267.W - 6 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5mm, bianche RAL 9003 con tavoletta scrittoio girevole

OPTIONAL CP1 - Cuciture a pettine beige a contrasto con la tappezzeria scelta 
CP2 - Cuciture a pettine grigie antracite a contrasto con la tappezzeria scelta
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INFO 
GENERALI

Durante l’uso a videoterminale i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento, gli angoli tra 
polpaccio e coscia, coscia e tronco, avambraccio e spalla devono formare un angolo di circa 90°.  
Il ginocchio deve essere quasi aderente al bordo anteriore del sedile.

1) La seduta può essere utilizzata solo su superfici piane non accidentate (canalette, fughe, ecc.) e pulite.
2) La seduta può essere utilizzata solo da una persona alla volta.
3) Non salire mai con i piedi sulla sedia, non sedersi sui braccioli o sul bordo esterno del sedile.
4) Non rimuovere manopole o viti ed in caso di parti rotte, mancanti o logorate, non utilizzare la 
    sedia fino alla loro sostituzione con gli adeguati ricambi, forniti da Milani S.r.l.
5) Evitare l’utilizzo in prossimità di oggetti o luoghi pericolosi (cavi, gradini, scale, porte, finestre, ecc.).
6) Evitare l’utilizzo a ridosso di pareti o oggetti che si possono danneggiare.
7) Non esporre la sedia alla luce diretta del sole o ad eccessiva umidità, non utilizzare all’esterno:  
    i rivestimenti e le imbottiture potrebbero subire dei danneggiamenti.
8) Non utilizzare l’imballo in modo improprio: può essere causa di soffocamento. 
     Il prodotto di cui disponete deve essere utilizzato per il normale uso a cui è destinato, in uffici ed affini.

Informazioni utili sulla scelta delle ruote:
Ruote autofrenanti in nylon: adatte per normali pavimentazioni, moquette o affini e dotate di dispositivo 
autofrenante per garantire maggior sicurezza.
Ruote autofrenanti gommate: adatte a pavimenti delicati (ad es. parquet), sono dotate di battistrada mor-
bido per assicurare la tenuta e dispositivo autofrenante per garantire maggior sicurezza. 

Manutenzione del prodotto:
Verificare periodicamente (almeno ogni mese) che tutta la viteria sia fissata in modo stabile.
Lubrificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) le parti meccaniche soggette a movimento, in particolare 
le alzate a gas, che in caso di rottura o malfunzionamento potranno essere sostituite soltanto da 
personale qualificato.
Pulire periodicamente le ruote in funzione dei luoghi in cui vengono utilizzate (almeno ogni 3 mesi).
Le eventuali parti rivestite con tessuto devono essere pulite con una spazzola o con aspirapolvere, le 
eventuali parti rivestite in pelle naturale e artificiale devono essere pulite con un panno pulito, umido e 
morbido; per macchie persistenti usare detergenti delicati specifici seguendo le indicazioni riportate sulla 
confezione del detergente stesso; tutte le altre parti (plastica, metallo, legno) devono essere pulite con 
un panno umido. Non utilizzare prodotti a base alcolica, candeggina, solventi o prodotti abrasivi (è 
consigliabile provare prima in un punto non visibile).
Per eventuali problemi richiedere l’assistenza di personale qualificato.

La garanzia prevede la sostituzione gratuita di tutte le parti meccaniche soggette a usura, quali compo-
nenti in movimento: ruote, alzata a gas, meccanismi in genere, purché i difetti non siano imputabili 
al cattivo uso del prodotto o ad uso improprio. Le eventuali spese di trasporto e riconsegna saranno 
richieste al committente solo a partire dal secondo anno dalla vendita. La garanzia è applicabile solo se sa-
ranno forniti tutti i dati relativi al prodotto (specificando modello e codice), nonché il documento d’acquisto. 
Le riparazioni possono essere effettuate:
1) con l’invio del pezzo da sostituire, se semplice e ben definito è il difetto;
2) facendo rientrare presso Milani S.r.l. la seduta oggetto del difetto tramite corriere convenzionato, ben 
protetta da adeguato imballo.
Se dopo il controllo sul pezzo o sul prodotto la Milani S.r.l. avrà riscontrato che il difetto è stato causato dal 
cliente, addebiterà tutti i costi relativi compreso il trasporto. 

Di seguito si riportano alcune indicazioni sui materiali utilizzati nella nostra produzione per adotta-
re un corretto smaltimento differenziato dei rifiuti:

Legno: multistrato di faggio o di betulla, truciolare, faesite
Metallo: ferro, acciaio, alluminio pressofuso
Plastiche: PVC, polipropilene, poliuretano, nylon
Rivestimenti: pelle naturale, pelle artificiale, tessuto, rete

I nostri prodotti non contengono sostanze nocive o potenzialmente pericolose.

GARANZIA

SMALTIMENTO
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Milani S.r.l. opera in sistema di certificazione:

UNI EN ISO 9001 Sistema di gestione per la qualità 
UNI EN ISO 14001 Sistema di gestione per l’ambiente
UNI EN ISO 45001 Sistema di gestione sicurezza lavoro

CERTIFICAZIONI



COMPOSIZIONE E MATERIALI

SCHEDA TECNICA

pag.1Rev. 01 del 01/01/2022

NUVOLA 
POLTRONE

STRUTTURA, 
IMBOTTITURA

VERSIONE

• Fusto interno in legno multistrato con cinghie elastiche
• Imbottitura interna schienale in resina poliuretanica indeformabile 40 kg/m3, spessore 20 mm, ignifuga
• Imbottitura interna sedile in resina poliuretanica indeformabile 40 kg/m3, spessore 105 mm, ignifuga
• Variante di struttura con tavoletta scrittoio girevole in HPL bianco per base 4 gambe in metallo

Disponibile in versione:
• monocolore, 
• bicolore, con colore 1 su esterno schienale e braccioli,
                 con colore 2 su interno schienale braccioli e sedile  

Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile

Monocolore Bicolore

BASE • Poltrona base 4 gambe in metallo

L’omologazione in classe 1 IM è disponibile 
nei tessuti NE e TF, ZS entro maggio 2022, 
RC entro settembre 2022.

BS264.C - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate 

BS264.B - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7021 

BS264.W - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, bianche RAL 9003 

BS265.C - 4 gambe in metallo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, cromate con tavoletta scrittoio girevole 

BS265.B - 4 gambe in metallo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, grigio antracite RAL 7016 con tavoletta scrittoio girevole  

BS265.W - 4 gambe in tubo metallico Ø 22 mm, spessore 1,5mm, bianche RAL 9003 con tavoletta scrittoio girevole
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• Poltrona base girevole

BS276.C - Base piatta a botte con colonna autoallineante cromata  

BS276.B - Base piatta a botte con colonna autoallineante grigio antracite RAL 7016

OPTIONAL CP1 - Cuciture a pettine beige a contrasto con la tappezzeria scelta 
CP2 - Cuciture a pettine grigie antracite a contrasto con la tappezzeria scelta

• Poltrona base 4 gambe legno

BS260.D - 4 gambe in legno massello di faggio verniciato naturale  

BS260.F - 4 gambe in legno massello di faggio verniciato tabacco
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INFO 
GENERALI

Durante l’uso a videoterminale i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento, gli angoli tra 
polpaccio e coscia, coscia e tronco, avambraccio e spalla devono formare un angolo di circa 90°.  
Il ginocchio deve essere quasi aderente al bordo anteriore del sedile.

1) La seduta può essere utilizzata solo su superfici piane non accidentate (canalette, fughe, ecc.) e pulite.
2) La seduta può essere utilizzata solo da una persona alla volta.
3) Non salire mai con i piedi sulla sedia, non sedersi sui braccioli o sul bordo esterno del sedile.
4) Non rimuovere manopole o viti ed in caso di parti rotte, mancanti o logorate, non utilizzare la 
    sedia fino alla loro sostituzione con gli adeguati ricambi, forniti da Milani S.r.l.
5) Evitare l’utilizzo in prossimità di oggetti o luoghi pericolosi (cavi, gradini, scale, porte, finestre, ecc.).
6) Evitare l’utilizzo a ridosso di pareti o oggetti che si possono danneggiare.
7) Non esporre la sedia alla luce diretta del sole o ad eccessiva umidità, non utilizzare all’esterno:  
    i rivestimenti e le imbottiture potrebbero subire dei danneggiamenti.
8) Non utilizzare l’imballo in modo improprio: può essere causa di soffocamento. 
     Il prodotto di cui disponete deve essere utilizzato per il normale uso a cui è destinato, in uffici ed affini.

Informazioni utili sulla scelta delle ruote:
Ruote autofrenanti in nylon: adatte per normali pavimentazioni, moquette o affini e dotate di dispositivo 
autofrenante per garantire maggior sicurezza.
Ruote autofrenanti gommate: adatte a pavimenti delicati (ad es. parquet), sono dotate di battistrada mor-
bido per assicurare la tenuta e dispositivo autofrenante per garantire maggior sicurezza. 

Manutenzione del prodotto:
Verificare periodicamente (almeno ogni mese) che tutta la viteria sia fissata in modo stabile.
Lubrificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) le parti meccaniche soggette a movimento, in particolare 
le alzate a gas, che in caso di rottura o malfunzionamento potranno essere sostituite soltanto da 
personale qualificato.
Pulire periodicamente le ruote in funzione dei luoghi in cui vengono utilizzate (almeno ogni 3 mesi).
Le eventuali parti rivestite con tessuto devono essere pulite con una spazzola o con aspirapolvere, le 
eventuali parti rivestite in pelle naturale e artificiale devono essere pulite con un panno pulito, umido e 
morbido; per macchie persistenti usare detergenti delicati specifici seguendo le indicazioni riportate sulla 
confezione del detergente stesso; tutte le altre parti (plastica, metallo, legno) devono essere pulite con 
un panno umido. Non utilizzare prodotti a base alcolica, candeggina, solventi o prodotti abrasivi (è 
consigliabile provare prima in un punto non visibile).
Per eventuali problemi richiedere l’assistenza di personale qualificato.

La garanzia prevede la sostituzione gratuita di tutte le parti meccaniche soggette a usura, quali compo-
nenti in movimento: ruote, alzata a gas, meccanismi in genere, purché i difetti non siano imputabili 
al cattivo uso del prodotto o ad uso improprio. Le eventuali spese di trasporto e riconsegna saranno 
richieste al committente solo a partire dal secondo anno dalla vendita. La garanzia è applicabile solo se sa-
ranno forniti tutti i dati relativi al prodotto (specificando modello e codice), nonché il documento d’acquisto. 
Le riparazioni possono essere effettuate:
1) con l’invio del pezzo da sostituire, se semplice e ben definito è il difetto;
2) facendo rientrare presso Milani S.r.l. la seduta oggetto del difetto tramite corriere convenzionato, ben 
protetta da adeguato imballo.
Se dopo il controllo sul pezzo o sul prodotto la Milani S.r.l. avrà riscontrato che il difetto è stato causato dal 
cliente, addebiterà tutti i costi relativi compreso il trasporto. 

Di seguito si riportano alcune indicazioni sui materiali utilizzati nella nostra produzione per adotta-
re un corretto smaltimento differenziato dei rifiuti:

Legno: multistrato di faggio o di betulla, truciolare, faesite
Metallo: ferro, acciaio, alluminio pressofuso
Plastiche: PVC, polipropilene, poliuretano, nylon
Rivestimenti: pelle naturale, pelle artificiale, tessuto, rete

I nostri prodotti non contengono sostanze nocive o potenzialmente pericolose.

GARANZIA

SMALTIMENTO
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Milani S.r.l. opera in sistema di certificazione:

UNI EN ISO 9001 Sistema di gestione per la qualità 
UNI EN ISO 14001 Sistema di gestione per l’ambiente
UNI EN ISO 45001 Sistema di gestione sicurezza lavoro

CERTIFICAZIONI


