
TWISTER
VERSIONE CONTENITORE
VERSION STORAGE UNIT

Design Center Nicoline

Twister nasce dall’incontro tra stili diversi.
I richiami alla classicità si ritrovano nel piede, e nella struttura della 
testiera, leggermente arcuata, mentre la semplicità delle linee è il 
segno distintivo del design contemporaneo.
Al letto è possibile accostare il pouf con piano finitura in foglia 
argento, ideale come comodino.

The Twister bed is the result of a combination of different styles. 
Classical-style features can be seen in the feet and in the slightly 
curved structure of the headboard, whereas the simplicity of the lines 
is the distinguishing mark of contemporary design. The bed can be 
combined with the pouf with silver foil finish top, ideal as a bedside 
table.
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TWISTER

VERSIONE CONTENITORE
VERSION STORAGE UNIT

Piede in legno “Anelli“
Wooden foot “conic ring”

Design: Centro Studi Nicoline
Struttura: In legno rivestito da uno strato di poliuretano.
Struttura Interna: Multistrato nobilitato.
Piede: Piedi in legno di faggio disponibili nei colori standard, laccato bianco o nero, foglia oro o argento. 
In alternativa al piede ad “anelli” è disponibile il piede a forma “cipolla”.
Imbottitura: In poliuretano espanso ecologico a cellula aperta.
Rivestimento: Pelle, tessuto, microfibra e alcantara. Tutti i rivestimenti non sono sfoderabili.
Note: Rete a doghe ortopediche fissa, a un movimento, a doppio movimento tutte con contenitore 
(vedi listino per dettagli funzioni).
Il pouf consigliato è il n°35-n°40.
Il rivestimento della testiera  del modello Twister è caratterizzato dalla lavorazione “SoftCell” che 
dona al letto un aspetto e un confort  unico estremamente morbido. Tale lavorazione consiste 
nel porre e confezionare, sotto ogni singola “formella” della trapunta    un’imbottitura soffice che 
funge da “micro cuscino”. La morbidezza di questa lavorazione si accompagna ad un effetto visivo 
naturale, vero, che sottolinea il vissuto del proprio letto.

Design: Nicoline design studio 
Frame: In wood covered with polyurethane foam.
Internal Structure: In faced multiply wood.
Feet: In beech wood available in the standard colours, lacquered black or white, gold or silver foil. 
In alternative to the conic ring shaped feet, onion shaped feet are also available.
Padding: In ecologic open cell polyurethane foam 
Covering: In leather, fabric, microfibre and alcantara. Not removable.
Note: Slats bed base fixed, available with 1 way or 2 way movements, all with storage (see pricelist 
forfunction details).
Matching footstool: n°35 - n°40.
The covering of the Twister model is characterized by the “SoftCell” workmanship that gives 
the bed a unique look and comfort. This process consists in placing and packing in every single 
“panel”of the quilt a soft padding that acts as a “micro pillow.” The softness of this processing is 
accompanied by a natural visual effect, that emphasizes the history of its own bed.
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