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NILO
Eleganza formale, comfort, un’ampia articolazione che permette grande

flessibilità di utilizzo sono le caratteristiche di questo sistema. 

Divani in più dimensioni, moduli angolari e terminali, penisole ampie

ed accoglienti, poggiatesta da aggiungere a piacimento, il tutto 

sottolineato dalla leggera cornice in metallo cromato che sottolinea 

tutte le composizioni: tutto questo è Nilo.

Formal elegance, comfort, with a wide choice of elements that allows 

a great flexibility, are the characteristics of this system. 

Sofas with many dimensions, modular corners and terminals, large and

cosy peninsulas, headrest, all this is underlined by a light chrome metal

feet that is the common element for all composition: this is Nilo.

Design Fabrizio Ballardini
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Il profilo cromato sottolinea la struttura del programma Nilo e 

aggiunge un ulteriore tocco di contemporaneità.

The chrome profile enhances the structure of Nilo program and 

add a further touch of modernity.
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L’ESATTEZZA DEI
VOLUMI E DELLE
PROPORZIONI
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Composizione Nilo dai volumi importanti, aperta a molteplici 

soluzioni di utilizzo, è caratterizzata dalla chaise longue ampia e 

confortevole.

Nilo composition with large volumes, with many composition 

possibilities, is characterized by the cosy and comfortable 

chaise longue.
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NILO

DATI TECNICI
• Struttura in abete
• Molleggio seduta con cinghie elastiche
• Imbottitura in piuma con inserto di poliuretano

espanso
• Larghezza braccio cm 35
• Altezza seduta cm 39
• Basamento in metallo altezza piede cm 6
• Rivestimento parzialmente sfoderabile

• Inserimento letto non possibile

TECHNICAL DATA
• Fir wooden structure
• Seat suspension of elasticated belts
• Cushions in feather with polyurethane insert
• Armrest width cm 35
• Seat height cm 39
• Metal base height cm 6
• Seat and back covers removable only

• Sofa bed not available

DATOS T CNICOS
• Estructura de madera de abeto
• La suspensión del asiento está constituida por

correas elásticas
• Acolchado pluma con inserto de poliuretano
• Anchura brazo cm 35
• Altura del asiento cm 39
• Base de metal altura cm 6
• Parcialmente desenfundable

• Cama incorporada no disponible
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