FOLIO
design Raffaello Galiotto

Folio è una innovativa poltrona relax a due posizioni pensata per l’outdoor, realizzata in
resina riciclabile fiberglass, proposta su base fissa, con poggiapiedi, oppure nella romantica
versione a dondolo. L’ampia scocca della poltrona è costituita da un unico foglio (da cui il
nome) in resina traforato decorato con motivo a quadri, dal design sapientemente curvato
in modo da permettere il movimento tra seduta e schienale sfruttando l’elasticità del
materiale senza l’ausilio di elementi di congiunzione o di rotazione. Folio prevede morbidi
cuscini aderenti al corpo unico di schienale e seduta e per il poggiapiedi Poggio.

Folio is an innovative relaxing armchair, adjusting to two positions, designed for outdoor
use. Made of recyclable fiberglass resin, it is available with a fixed base and a footrest, or in a
romantic rocking version. The large structure of the armchair is made from a single perforated
sheet (hence the name in Italian) of resin, decorated with a square pattern. It has an expertly
curved design that allows movement between the seat and back, exploiting the flexibility of
the material without requiring any linking or rotating elements. Folio comes with soft cushions,
which adhere to the single structure of the back and seat, and the Poggio footrest.
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FOLIO
2 POSITIONS

La mobilità di Folio è il risultato di una lunga ricerca
di design e ingegneria che Nardi ha sviluppato sulle
caratteristiche elastiche della resina fiberglass.
Grazie ad un automatismo, semplice e intuitivo, è
possibile movimentare lo schienale in due posizioni
con estrema comodità e dolcezza. Soluzioni tecniche
avanzate, infatti, sono state studiate per realizzare un
mini meccanismo a doppio pulsante manuale brevettato, nascosto all’interno dei braccioli, in grado di
azionare lo schienale nei due cambi di posizione.

Folio’s movement mechanism is the result of longterm research into design and engineering that Nardi
has developed regarding the elastic properties of
fiberglass resin.
Thanks to a simple user-friendly mechanism, the back
can be adjusted to two positions with extreme comfort and ease. Cutting-edge technical solutions have
been designed to create a patented mini manual dual
push-button mechanism, concealed inside the armrests, which moves the back to the two adjustment
positions.
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FOLIO ROCKING

Folio Rocking è una poltrona relax la cui base è
costituita da due slitte in polipropilene fiberglass
progettate curve e applicabili alla seduta - al posto
dei piedini - per ottenere la dolce oscillazione delle
poltrone a dondolo.
Il kit della base a dondolo è un optional della poltrona
a base fissa ed è acquistabile a parte.

Folio Rocking is a relaxing armchair with a base
comprising two curved fiberglass polypropylene
glides that can be attached to the chair, instead of
feet, to obtain the enchanting swinging movement of
rocking chairs.
The rocking base kit is optional for the fixed base
armchair and can be purchased separately.
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FOLIO ROCKING

POGGIO

Poggio è un poggiapiedi/sgabello in polipropilene
fiberglass caratterizzato da una struttura traforata
e decorata con motivo a quadri dal tocco
unconventional per gli ambienti outdoor.
Progettato come funzionale poggiapiedi per la
nuova collezione di poltrone relax Folio con la
quale condivide colori e imbottiti, è vendibile
singolarmente ed utilizzabile anche come sgabello.

Poggio is a fiberglass polypropylene footrest/stool
featuring a perforated frame decorated with a square
pattern that adds a touch of unconventional style to
outdoor environments.
Designed as a functional footrest for the new Folio
relaxation armchair collection, available in the same
colours and upholstery, it can also be sold separately
and used as a stool.
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CUSCINO FOLIO COMFORT

Folio e Folio Rocking prevedono un morbido cuscino
imbottito e trapuntato, che aderisce alla scocca e
ne ammorbidisce le linee per offrire il massimo del
comfort. Il cuscino si fissa perfettamente alla seduta
attraverso due fettucce che si agganciano al retro
della struttura in modo facile e discreto.
I cuscini di Folio anche se non sfoderabili si
possono lavare facilmente a 30°. Sono acquistabili
separatamente e disponibili in 4 tessuti outdoor dalle
nuance delicate ed eleganti.

Folio and Folio Rocking have a soft padded and
quilted cushion, which adheres to its structure and
softens its lines to provide the utmost comfort. The
cushion is perfectly fastened to the seat with two
straps, which easily and discreetly hook onto the back
of the frame.
Folio’s cushions are not provided with a removable
cover but they can be easily washed at 30°C. They
can be purchased separately and are available in 4
outdoor fabrics in elegant and delicate shades.

ROSA QUARZO
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LINO

ARTIC

FELCE

FOLIO

polipropilene fiberglass
81-92,5

45

64

113 -106,5

72

BIANCO

ANTRACITE

AGAVE

TABACCO

40300.00.000.04 40300.02.000.04 40300.16.000.04 40300.53.000.04
8,2 kg
n. pz. 4

KIT FOLIO ROCKING

9,8

119 -112,5

polipropilene fiberglass

1,5 kg
n. pz. 1

91

BIANCO

ANTRACITE

AGAVE

TABACCO

40298.00.000

40298.02.000

40298.16.000

40298.53.000

1 KIT= 2 pz

POGGIO

polipropilene fiberglass

44

41,5

49

BIANCO

ANTRACITE

AGAVE

TABACCO

40044.00.000

40044.02.000

40044.16.000

40044.53.000

2,7 kg
n. pz. 4

CUSCINO FOLIO COMFORT

tessuto
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86

126,5

rosa quarzo

lino

artic

felce

36300.01.066

36300.01.152

36300.01.161

36300.01.162

1,4 kg
n. pz. 1
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