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Caratteristiche standard 
- Struttura in legno e multistrato, molleggio seduta con cinghie 
elastiche.
- Imbottiture in poliuretano espanso ecologico a cellula aperta con 
densità differenziate. 
- Rivestimento in pelle o tessuto. Cuscino di schienale sfoderabile 
per entrambi. 
- Piede in metallo Canna di fucile (Cod.50), Bronzo anticato 
(Cod.52), entrambe le finiture hanno la parte inferiore verniciata in 
colore oro satinato. 
- Cuscini di schienale dotati di meccanismo manuale che permette 
il sollevamento dello stesso aumentando la sua altezza di cm 19 e 
la profondità della seduta di cm 17. 
- Cuscini di seduta (esclusi CL e pouf) dotati di meccanismo ma-
nuale a scorrimento che aumenta la profondità di seduta di cm 26. 
- Cuciture Cod.01 + Cod.03 per rivestimento in pelle. 
- Cuciture Cod.03 per rivestimento in tessuto. 
- Inserimento letto non possibile. 
- Lato componibile non rifinito. 

Caratteristiche optional su richiesta senza maggiorazione
- Disponibile con cucitura a contrasto. Per la scelta del colore fare 
riferimento ai codici del campionario pelli. 

Caratteristiche optional su richiesta con maggiorazione
- Per il multi rivestimento il prezzo va incrementato del 7%. Per 
maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo “NOTE” posto nelle 
prime pagine del listino. 

Note
- Il movimento dello schienale combinato a quello della seduta, 
permette di ottenere una profondità di seduta di ben 99 cm.
- Non è possibile applicare altre cuciture.
- Per alcuni tessuti e velluti l’azienda si riserverà di applicare la 
cucitura Cod.00 

Standard features
- Frame: wooden structure, seat suspensions in reinforced elastic 
webbing. 
- Paddings in eco-friendly open cell polyurethane foam with diffe-
rent densities. 
- Covering in leather or fabric. Back cushion coverings removable. 
- Legs in Gunmetal (Cod.50), Antique Bronze (Cod.52), both finishes 
with lower part painted in matte gold color. 
- Manual mechanism for backrest cushions that allows it to be 
raised, increasing its height by 19 cm and the depth of the seat by 
17 cm. 
- Seat cushions (except CL and pouf) have a manual sliding me-
chanism that increases the seat depth by 26 cm. 
- Stitchings type cod.01+ cod.03 for leather covering. 
- Stitching type cod.03 for fabric covering. 
- No bed version available. 
- Sectional sides not finished. 

Optional features without any upcharge
- Stitching, unless differently requested, will be matching the lea-
ther or fabric colour. Contrast stitching colour can be ordered at no 
extra charge. You might use as reference any Nicoline leather. 

Optional features with upcharge
- 7% upcharge for combined coverings. Please refer to the notes at 
the beginning of pricelist. 

Notes
- Backrest movement combined with that of the seat allows the 
seat depth to be by 99 cm.
- Different stitchings not available. 
- For some fabrics and velvets production dept. must apply the 
stitching Cod.00 

Descrizione Description

A021 – AIRON



A021 - AIRON A021 - AIRON 

3460 2660

A

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

5202 5201

16
3 

cm
 -

 6
4”

 

113 cm - 44” 113 cm - 44” 

16
3 

cm
 -

 6
4”

 

202 cm - 80” 202 cm - 80” 

3462 3461

90 cm - 35” 

80 cm
 31” 

44 cm
 17” 

2762 2761 5002 5001

16
3 

cm
 -

 6
4”

 
103 cm - 41” 103 cm - 41” 

16
3 

cm
 -

 6
4”

 

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

224 cm - 88” 204 cm - 80” 

182 cm - 72” 182 cm - 72” 

  8027

Poggiatesta fisso / Fixed headrestAggancio Componibile / ConnectorLegenda / Legend
Spalliera/ Back Cushions Bracciolo / Armrest Seduta / Seat CushionsScala 1:100 Ratio 1 to 100

LATERALE
DEPTH

80cm
31”

106 cm - 42” 

44 cm
17” 

56 cm - 22” 

FRONTALE
FRONT

  99 cm
39” 63 cm

25” 

73 cm - 29

26 -10”cm 

99 cm - 39

26 cm -10”

82 cm - 32”

132 cm - 52” 18 cm - 7” 

A021 – AIRON



Composizioni consigliate / Suggested compositions

A021 – AIRON

2762 + 5001

3462 + 5201

16
3 

cm
 -

 6
4”

 

285 cm - 112” 

3460

224 cm - 88” 

COMPOSIZIONI CONSIGLIATE
SUGGESTED  COMPOSITIONS

10
6 

cm
 -

 4
2”

 

16
3 

cm
 -

 6
4”

 

315 cm - 124”


