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NIRVANA è una poltrona nella quale design e tecnologia si integrano
perfettamente per dare vita ad una seduta dalle caratteristiche sofisticate,
tali da soddisfare ogni esigenza progettuale.
L’interasse variabile e la particolare conformazione ad “S” dello schienale contribuiscono
ad ottimizzare gli spazi tra le file sia nelle grandi che nelle piccole sale.
Struttura portante su trave con gamba centrale in tubo di acciaio, completa di piastra con quattro
punti di ancoraggio. A richiesta la gamba può essere predisposta per il montaggio su pavimenti
inclinati. Verniciatura in galleria termica a polveri epossipoliestere antigra∀o di colore nero.
Sedile e schienale in poliuretano flessibile ignifugo costampato con il tessuto di rivestimento per
una perfetta aderenza e definizione delle linee anatomiche della poltrona. Il costampaggio viene
e￢ettuato su una struttura metallica dotata di cinghie elastiche sia per il sedile che per lo
schienale.
Il sedile può essere ribaltabile per contrappeso o fisso. Il sedile fisso ha la struttura interna
in multistrato di legno con rivestimento sfoderabile.

NIRVANA turns out to be di≧erent from other seats: it has an innovative and
capturing design. Versatily and sturdiness were the core objectives during all
the stages of project. Apart from enhancing it’s characteristics, the special
S-shape of the back-rest contributes towards optimising the space
between rows.
The distance between seats is variable and therefore adaptable both
to small and large areas. The injection moulded polypropylene
shells completely protect the seat and back rest.
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NIRVANA è una poltrona dal fascino particolare progettata con l’ausilio delle più avanzate tecniche di simulazione
al computer. Design e tecnologia si integrano perfettamente per dare vita ad una seduta dalle caratteristiche
sofisticate, capace di soddisfare esigenze progettuali diverse nell’arredamento delle vostre sale. In queste
pagine sono ra∀gurate le versioni con sedile fisso e ribaltabile, complete di poggiatesta sfoderabile
e porta bicchiere integrato. La particolare ampiezza dei sedili fissi ed i braccioli elevabili
contribuiscono a formare un divano ”love-seat” molto accogliente.
NIRVANA is a particularly charming seat, designed with the use of the most
advanced computer simulation techniques. Design and technology go
perfectly hand in hand to create sophisticated seating, that meet with
all the di≧erent project and planning requirements within your
auditoriums.
These pages show models with fixed and tip-up seats,
complete with headrests and their removable covers
and an integrated cupholder. The special width
of the fixed seats and tip-up armrests
result in a very cosy ”love-seat” sofa.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARCTERISTICS

• Struttura portante su trave in acciaio.
• Sedile e schienale in poliuretano ignifugo schiumato
a freddo su telaio meccanico.
• Sedile fisso o ribaltabile per contrappeso.
• Molleggio di sedile e schienale assicurato da molle
elastiche.
• Scocche in polipropilene a totale protezione di sedile
e schienale.
• Bracciolo in poliuretano integrale.
• Ancoraggio su pavimenti inclinati.

• Carrying structure on steelen beam.
• Seat and back in fireproof cold-foamed polyurethane
on a metal frame.
• Counterbalace tip-up or fixed seat.
• Counterbalance tip-up or fixed seat.
• Seat and back springing assured by elastic springs.
• Total protection seat and back polypropylene body.
• Solid polyurethane armrest.
• Can be anchored onto sloping floors.

ACCESSORI

ACCESSORIES

• Bracciolo ribaltabile con portabicchiere integrato.
• Poggiatesta in poliuretano flessibile ignifugo con
rivestimento sfoderabile.
• Numerazione di posto e fila.

• Flip-up armrest with integrated cup holder.
• Flexible fireproof polyurethane headrest with
removable cover.
• Seat and row numbering.

NUMERAZIONE DEL POSTO SU CARTER
Seat numbering on the back-piece

POGGIATESTA OPZIONALE
Optional Headrest

BRACCIOLO IN POLIURETANO INTEGRALE,
CON TAVOLETTA ANTIPANICO
Armrest made of solid polyurethane, with
anti-panic tablet.

BRACCIOLO RIBALTABILE ”LOVE-SEAT”
CON PORTABICCHIERE
Flip-up ”love-seat” armrest
with drink-holder.

IN EVIDENZA I MICROFORI DEL
CARTER DI PROTEZIONE PER UN
ASSORBIMENTO ACUSTICO ANCHE
QUANDO LA POLTRONA NON È
UTILIZZATA.
As can be seen, the protection
casing is micro holes provide better
sound absorption even when the seat
is not in use.
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COD. 1A0731201

COD. 1B0491102

POGGIATESTA IN POLIURETANO
FLESSIBILE DA RIVESTIRE
Headrest in “flexible” polyurethane

POGGIATESTA IN
POLIURETANO INTEGRALE
Headrest in “skin integral” polyurethane

COD. 1A0771201
SCHIENALE POLTRONA BASSO IN POLIURETANO FLESSIBILE SCHIUMATO
A FREDDO SU TELAIO IN ACCIAIO CON MOLLE ELASTICHE + CARTER IN
POLIPROPILENE
Back in fireproof cold-foamed polyurethane on a metal frame with elastic springs +
polypropylene carter

COD. 1A0781201
SCHIENALE POLTRONA ALTO IN POLIURETANO FLESSIBILE SCHIUMATO A FREDDO
SU TELAIO IN ACCIAIO CON MOLLE ELASTICHE
+ CARTER IN POLIPROPILENE
High back in fireproof cold-foamed polyurethane on a metal frame with elastic springs
+ polypropylene carter

COD. 1A0761201
SCHIENALE POLTRONA ALTO “PREDISPOSTO PER ATTACCO POGGIATESTA” IN
POLIURETANO FLESSIBILE SCHIUMATO A FREDDO SU TELAIO IN ACCIAIO CON MOLLE
ELASTICHE + CARTER IN POLIPROPILENE
High back “designed to mount headrest” flexible polyurethane foam on a metal frame with
elastic springs + polypropylene carter

COD. 1B0481202

COD. 1B0471102

BRACCIOLO RIBALTABILE PORTABICCHIERE
IN POLIURETANO INTEGRALE CON TAPPI
COPRI VITE IN NYLON
Flip-up polyurethane armrest in skin
integral with cup holder

BRACCIOLO FISSO IN
POLIURETANO INTEGRALE
Fixed polyurethane armrest in
skin integral

COD. 1B0561202

COD.1B0501102

BRACCIOLO FISSO IN POLIURETANO
INTEGRALE PER TAVOLETTA SCRITTOIO
Fixed polyurethane armrest IN skin
integral for writing tablet

TAVOLETTA SCRITTOIO IN
POLIURETANO INTEGRALE CON
MECCANISMO ANTIPANICO
Writing tablet in “skin integral”
polyurethane with anti-panic mechanism

COD. 1A0751201
SEDILE POLTRONA IN POLIURETANO FLESSIBILE SCHIUMATO A
FREDDO SU TELAIO IN ACCIAIO CON MOLLE ELASTICHE + CARTER IN
POLIPROPILENE + COPPIA RIBALTINE IN NYLON
Seat in fireproof cold-foamed polyurethane on a metal frame with elastic
springs + polypropylene carter + couple blocks nylon for tilt tipping

COD. 4T1602900

COD. 4T1592900

STRUTTURA INIZIALE IN ACCIAIO PER
BRACCIOLO FISSO
Initial steel frame for fixed armrest

STRUTTURA CENTRALE IN ACCIAIO PER
BRACCIOLO FISSO
Central steel frame for fixed armrest

COD. 4T1612900

COD. 4T1622900

STRUTTURA FINALE IN ACCIAIO PER
BRACCIOLO FISSO
Final steel frame for fixed armrest

STRUTTURA CENTRALE IN ACCIAIO PER
BRACCIOLO PORTABICCHIERE
Central steel frame for flip-ul armrest
with cup holder

COD. 4T1632900

COD. 4T1642900

STRUTTURA INIZIALE IN ACCIAIO PER
BRACCIOLO PORTABICCHIERE
Initial steel frame for flip-up armerest
with cup holder

STRUTTURA FINALE IN ACCIAIO PER
BRACCIOLO PORTABICCHIERE
Final steel frame, for pli-up armrest
with cup holder

COD. 4L0023200

COD. 4L0023200

FIANCO POLTRONA PER BRACCIOLO
PORTABICCHIERE DESTRO
Wooden side for flip-up armrest with cup
holder right

FIANCO POLTRONA PER BRACCIOLO
FISSO DESTRO
Wooden side for fixed armrest right

COD. 4L0023201

COD. 4L0013201

FIANCO POLTRONA PER BRACCIOLO
PORTABICCHIERE SINISTRO
Wooden side for flip-up armrest with cup
holder le°

FIANCO POLTRONA PER BRACCIOLO
FISSO SINISTRO
Wooden side for fixed armrest le°

COD. 4L0033200
FIANCO POLTRONA PER
TAVOLETTA SCRITTOIO
Wooden side for writing tablet
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