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atlantico



Atlantico (con e senza braccioli) bianco Celeste

Lettino prendisole con o senza brac-
cioli, con struttura in polipropilene fi -
ber glass ed interno in tessuto sintetico 
traspirante e ricambiabile. Impilabile, 
schienale reclinabile in 4 posizioni, do-
tato di rotelline.



atlantico

atlantico plus

atlanticostruttura tubolare in polipropilene fi ber glass di prima qualità 
trattato anti-UV e colorato in massa, realizzata con tecnica di 
stampaggio “air moulding”, che consente di avere forme chiuse 
e garantire una maggiore robustezza e una più facile pulizia

resistente al sole e agli agenti atmosferici

impilabilepiedini in gomma antiscivolo 
e antiusura ricambiabili

schienale reclinabile in 4 posizioni
reclinabile per posizione supina

TELA SOSTITUIBILE

tessuto sintetico 
(fi lo di poliestere rivestito con pvc)
 
grazie ai micro fori il tessuto è traspirante e consente all’umidità e 
all’acqua di fuoriuscire senza creare depositi stagnanti, garantendo 
quindi al corpo umano un miglior comfort
 
non necessita di particolare manutenzione, si pulisce facilmente con 
acqua ed eventualmente con detergenti non aggressivi come il de-
tergente Nardi CLEAN RESIN. Evitare il contatto con qualsiasi tipo 
di solvente
 
la tela mantiene l’elasticità, resistente ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici
 
sistema di fi ssaggio tela anti strappo; 
il sistema di fi ssaggio delle tele Nardi è pratico e durevole, non 
utilizza l’uso di elastici e non richiede manutenzione
 
profi lo per il fi ssaggio della tela realizzato con materiale ad 
altissima resistenza

rotelline per un facile 
trasporto

bracciolo montabile



Antracite Antracite

Ca�è Tortora

Tortora Celeste

Bianco Rosa Bianco Celeste Bianco Mandarino Bianco Prato Bianco Blu Bianco Tortora Bianco Bianco

Antracite Celeste

Ca�è Prato Ca�è Celeste

Tortora Tortora Tortora Bianco

Rosa1x1  .056

Prato1x1  .084

Antracite1x1  .057

Blu1x1  .102

Celeste1x1  .075

Tortora1x1  .104

Mandarino1x1  .083

Bianco1x1  .107

BIANCO   .00 ANTRACITE   .02 CAFFE’   .05 TORTORA   .10

atlantico

tessuto sintetico  tela 1x1

struttura in polipropilene fi  berglass
Polipropilene fi berglass trattato anti-UV e colorato in 
massa. Resina riciclabile al 100%.

Tessuto in fi lo di poliestere rivestito in pvc.



alfa

Alfa bianco Tortora

 Lettino prendisole con braccioli. 
Struttura in polipropilene ed interno in 
tessuto sintetico traspirante. Impilabile, 
schienale reclinabile in 4 posizioni, con 
piedini antiscivolo, rotelline e tessuto ri-
cambiabile. 
Può essere dotato di parasole.



38 cm

omega

Omega bianco Blu

 Lettino prendisole senza braccioli, con 
seduta rialzata.
Struttura in polipropilene ed interno in tes-
suto sintetico traspirante. Impilabile, schie-
nale reclinabile in 4 posizioni, con piedini 
antiscivolo, rotelline e tessuto ricambiabile. 
Può essere dotato di parasole.

SEDUTA RIALZATA



alfa

omega

alfa-omega

impilabilepiedini in gomma antiscivolo 
e antiusura ricambiabili

schienale reclinabile in 4 posizioni
reclinabile per posizione supina

TELA SOSTITUIBILE

tessuto sintetico 
(fi lo di poliestere rivestito con pvc)
 
grazie ai micro fori il tessuto è traspirante e consente all’umidità e 
all’acqua di fuoriuscire senza creare depositi stagnanti, garantendo 
quindi al corpo umano un miglior comfort
 
non necessita di particolare manutenzione, si pulisce facilmente con 
acqua ed eventualmente con detergenti non aggressivi come il de-
tergente Nardi CLEAN RESIN. Evitare il contatto con qualsiasi tipo 
di solvente
 
la tela mantiene l’elasticità, resistente ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici
 
sistema di fi ssaggio tela anti strappo; 
il sistema di fi ssaggio delle tele Nardi è pratico e durevole, non 
utilizza l’uso di elastici e non richiede manutenzione
 
profi lo per il fi ssaggio della tela realizzato con materiale ad 
altissima resistenza

rotelline per un facile 
trasporto

struttura tubolare in polipropilene di prima qualità trattato anti-UV 
e colorato in massa, realizzata con tecnica di stampaggio “air 
moulding”, che consente di avere forme chiuse e garantire una 
maggiore robustezza e una più facile pulizia

resistente al sole e agli agenti atmosferici

parasole possibilità di stampa personalizzata.
Per quantitativi rilevanti, possibilità di 
colore struttura e tela personalizzati



Antracite Trama Beige

Ca�è Trama Beige

Tortora Trama Bianco

Bianco Trama Beige Bianco Bianco Bianco Blu Bianco Beige Bianco Trama Bianco Bianco Tortora

Antracite Antracite

Ca�è Beige Ca�è Trama Ca�è

Tortora Tortora Foresta Beige
(only Alfa)

Trama beige  .078

Trama antracite  .116

Bianco  2x2  .108

Trama ca�è  .117

Blu 2x2   .112

Trama bianco   .121

Beige 2x2  .115

Tortora 2x2   .124

BIANCO   .00 ANTRACITE   .02 CAFFE’   .05 TORTORA   .10 FORESTA   .23

alfa-omega

tessuto sintetico

struttura in polipropilene
Polipropilene trattato anti-UV e colorato in massa. 
Riciclabile al 100%

Tessuto in fi lo di poliestere rivestito in pvc.
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Eden bianco

eden

 Lettino prendisole con braccioli in po-
lipropilene. Impilabile, schienale recli-
nabile in 4 posizioni, con piedini anti-
scivolo e rotelline. Può essere dotato di 
parasole.



Tropico bianco

38 cm

tropico

 Lettino prendisole senza braccioli in po-
lipropilene, con seduta rialzata. Questa 
particolarità lo rende ancor più comodo 
nel distendersi e rialzarsi dal lettino. Im-
pilabile, schienale reclinabile in 4 posi-
zioni, con piedini antiscivolo e rotelline. 
Può essere dotato di parasole.

SEDUTA RIALZATA



eden

tropico

eden-tropico

BIANCO   .00 ANTRACITE   .02 CAFFE’   .05 TORTORA   .10 FORESTA   .23

struttura in polipropilene

rotelline per un facile 
trasporto

piedini in gomma antiscivolo 
e antiusura ricambiabili

struttura tubolare in polipropilene di prima qualità trattato anti-UV 
e colorato in massa, realizzata con tecnica di stampaggio “air 
moulding”, che consente di avere forme chiuse e garantire una 
maggiore robustezza e una più facile pulizia

resistente al sole e agli agenti atmosferici

Polipropilene trattato anti-UV e colorato in massa. 
Riciclabile al 100%

impilabileschienale reclinabile in 4 posizioni
reclinabile per posizione supina



alfa  

BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
trama beige bianco blu beige trama bianco tortora

40416.00.078 40416.00.108 40416.00.112 40416.00.115 40416.00.121 40416.00.124

omega  

BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
trama beige bianco blu beige trama bianco tortora

40417.00.078 40417.00.108 40417.00.112 40417.00.115 40417.00.121 40417.00.124

ANTRACITE ANTRACITE CAFFÈ CAFFÈ CAFFÈ TORTORA
trama beige trama antracite trama beige beige trama ca�è trama bianco

40416.02.078 40416.02.116 40416.05.078 40416.05.115 40416.05.117 40416.10.121

ANTRACITE ANTRACITE CAFFÈ CAFFÈ CAFFÈ TORTORA
trama beige trama antracite trama beige beige trama ca�è trama bianco

40417.02.078 40417.02.116 40417.05.078 40417.05.115 40417.05.117 40417.10.121

TORTORA FORESTA
tortora beige

40416.10.124 40416.23.115

TORTORA
tortora

40417.10.124

polipropilene
tessuto sintetico

polipropilene
tessuto sintetico

85

91

30

38

71

69

170/194,5

170/194,5

13,3 kg
n. pz. 17

14,3 kg
n. pz. 18

Ca
�

è
Ca

�
è

Ca
�

è
Ca

�
è

Ca
�

è
Ca

�
è

BIANCO ANTRACITE ANTRACITE CAFFÈ CAFFÈ CAFFÈ
bianco antracite celeste tortora prato celeste

40450.00.107 40450.02.057 40450.02.075 40450.05.104 40450.05.084 40450.05.075

bianco antracite celeste prato tortora

40460.00.107 40460.01.057 40460.01.075 40460.01.084 40460.01.104

TORTORA TORTORA TORTORA
celeste tortora bianco

40450.10.075 40450.10.104 40450.10.107

polipropilene fi berglass
tessuto sintetico 1 x1

polipropilene
tessuto sintetico 1 x1

99

20

49

35

402/17107

atlantico  

BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
rosa celeste mandarino prato blu tortora

40450.00.056 40450.00.075 40450.00.083 40450.00.084 40450.00.102 40450.00.104

ricambio  

rosa celeste mandarino prato blu tortora

40460.00.056 40460.00.075 40460.00.083 40460.00.084 40460.00.102 40460.00.104

16 kg
n. pz. 20

1,3 kg
n. pz. 1

Ca
�

è

Ca
�

è

Ca
�

è

polipropilene fi berglassbracciolo atlantico

BIANCO ANTRACITE CAFFÈ TORTORA
40452.00.000 40452.02.000 40452.05.000 40452.10.000

1,1 kg
n. pz. 1

new

atlantico

 Tessuto ricambiabile
Replaceable fabric
Tissu changeable
Auswechselbarer Sto�
Tela sustituible
Değiștirilebilen kumaș

 Tessuto ricambiabile
Replaceable fabric
Tissu changeable
Auswechselbarer Sto�
Tela sustituible
Değiștirilebilen kumaș

 Tessuto ricambiabile
Replaceable fabric
Tissu changeable
Auswechselbarer Sto�
Tela sustituible
Değiștirilebilen kumaș



eden

BIANCO ANTRACITE CAFFÈ TORTORA FORESTA
40414.00.000 40414.02.000 40414.05.000 40414.10.000 40414.23.000

tropico

BIANCO ANTRACITE CAFFÈ TORTORA FORESTA
40413.00.000 40413.02.000 40413.05.000 40413.10.000 40413.23.000

polipropilene

polipropilene

85

30

5,491/07117

91

38

5,491/07196

14,7 kg
n. pz. 17

14,5 kg
n. pz. 18

parasole  

BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO BIANCO
trama beige bianco blu beige trama bianco tortora

40418.00.078 40418.00.108 40418.00.112 40418.00.115 40418.00.121 40418.00.124

ANTRACITE ANTRACITE CAFFÈ CAFFÈ CAFFÈ TORTORA
trama beige trama antracite trama beige beige trama ca�è trama bianco

40418.02.078 40418.02.116 40418.05.078 40418.05.115 40418.05.117 40418.10.121

TORTORA FORESTA
tortora beige

40418.10.124 40418.23.115

polipropilene
tessuto sintetico

69

41

53

1,4 kg
n. pz. 1

alfa omega eden tropico

ricambio  

trama beige bianco blu beige trama bianco tortora

40424.01.078 40424.00.108 40424.00.112 40424.01.115 40424.00.121 40424.00.124

tortora trama beige beige trama antracite trama ca�è

40424.01.124 40424.00.078 40424.00.115 40424.00.116 40424.00.117

polipropilene
tessuto sintetico

1,8 kg
n. pz. 1

alfa omega
Ca

�
è

Ca
�

è

Ca
�

è

spritz  

BIANCO ANTRACITE CAFFÈ TORTORA
40058.00.000 40058.02.000 40058.05.000 40058.10.000

rodi  

BIANCO ANTRACITE CAFFÈ TORTORA FORESTA
40050.00.000 40050.02.000 40050.05.000 40050.10.000 40050.23.000

ø 60,5

46

46

4,2 kg
n. pz. 1

2,3 kg
n. pz. 7

76,5

40

40

polipropilene fi berglass

polipropilene



36414.01.160 36414.00.076

cuscino eden 
cm  185 (65+120) x 57 x 5   

clean resin  

detergente 0,5 l   n. pz. 12

clean resin special  

detergente 5 l   n. pz. 1

39101.00.000 39102.00.000

500 kg

Detergente specifi co per la pulizia dei lettini Alfa, Omega e Atlantico
Detergent specifi c for the cleaning of our sunloungers Alfa, Omega and 
Atlantico
Détergent specifi que pour nettoyer nos lits Alfa, Omega et Atlantico
Reinigungsmittel speziell geeignet  für die Reinigung unseren Liegen Alfa, 
Omega und Atlantico
Detergente para la limpieza de nuestra camas Alfa, Omega y Atlantico
Alfa, Omega ve Atlantico kuma șı için özel sıvı deterjan

Fibra Acrilica 100%. Trattamento con resina poliuretanica/acrilica, IDROREPELLENTE
100% acrilic fi ber. Finish resin poliuretan/acrilic, water-repellent
100% fi bre acrylique. Traitement avec une résine de polyuréthane/acrylique hydrofuge
100% fasergefärbtes Acryl. Sondergewebeausrüstung mit Polyurethan-Harz/Acryl wasserabweisend
100% fi bra acrílica. Tratamiento con resina de poliuretano/acrílico repelente al agua
100% toprak boyalı Akrilik Elyaf. Kuma șa su geçirmezlik uygulaması yapılmıștır

 Il peso (kg), le misure (cm) e i colori riportati sono indicativi. La NARDI si riserva il diritto di apportare modifi che o vari anti senza preavviso. Tutti i modelli sono depositati. Weights (kg), dimensions (cm) and 
colors are indicative only. NARDI reserves the right to make changes or variations without notice. All models are patented. Le poids (kg), les dimensions (cm) et les coloris indiqués sont fournis purement à titre 
indicatif. La Firme NARDI se réserve le droit d’apporter toute modifi cation ou variation sans aucun préavis. Tous les modèles s ont déposés. Alle Farb- , Maß- (cm) und Gewichtsangaben (kg) sind nicht als fest 
binded anzusehen Firma NARDI behalt sich das Recht von Anderungen Alle Modelle sind gesetzlich geschützt. El peso (kg), las med idas (cm) y los colores detallados, son indicativos. La fi rma NARDI se reserva 
el derecho de modifi caciones o variaciones sin previo aviso. Todos los modelos llevan nuestra marca. A ğırlık (Kg), boyutlar (cm) ve renkler gösterme amaçlıdır. NARDI’nin önceden bildirmeden değișiklik yapma 
hakkı vardır. Bütün modeller patentlidir.

Sui colori scuri, ombre ed altri difetti minori sono più evidenti rispetto ai colori chiari e sono da ritenersi standard. On da rk colors, shadows and other minor faults are more evident than on lighter colors and 
are therfore standard. Sur les couleurs sombres, les ombres et les autres petits défauts sont plus marqués que sur les couleurs claires et sont tout à fait standards. Auf dunklen Farben sind Schatten und andere 
kleinere Mängel sichtbarer als auf hellen Farben und sind daher als Standard zu betrachten. Las sombras y demás defectos menore s son más evidentes sobre los colores oscuros respecto a los colores claros y 
tienen que considerarse como estándares. Koyu renkler üzerinde, gölgeler ve diğer küçük defolar açık renkler üzerinde olduklarından daha belirginleşmekte ve bu nedenle normal olarak değerlendirilmelidirler.

Tutte le sedute sono dotate di piedini antiscivolo.  All chairs are equipped with non-slip rubber feet.  Tous les sièges sont équipés avec embouts anti-dérapants.  Alle Stühle sind mit 
rutschfesten Fußkappen ausgestattet.  Todos los asientos están equipados con tacos antideslizantes. Bütün sandalyeler kaymaz ayaklıdırlar.

impilabile  stackable  empilable  stapelbar  apilable  isti�enebilir 

Atlantico - Alfa - Omega - Eden - Tropico

Prove normativa 
UNI EN 581/1/2/3; 
UNI EN 1022.

Per la prova statica viene applicato il peso di 200 kg 
sul sedile e 56 kg sullo schienale per 9 cicli da 30 
secondi e un ciclo lungo da 30 minuti; per la prova 
a fatica 100 kg sul sedile e 33 kg sullo schienale per 
100.000 cicli.

Prove di carico ulteriori e�ettuate dalla Nardi: 

- peso statico sul sedile fi no a 500 kg; 

- prova intensifi cata a fatica sul sedile applicando 
 200 Kg per 200.000 cicli con nessuna 
 osservazione di cedimento della struttura e della tela.

NORME UNI DI SICUREZZA PROVE DI CARICO NARDI
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La Dorica d.o.o.
Bosna i Hercegovina
Adema Buće 15
71000 Sarajevo
+387 33 979 331
+387 62 827 974
+387 61 399 964

La Dorica d.o.o.
Srbija

Mirče Aceva 25
11000 Beograd

+381 11 3975 718
+381 69 38-37-790

La Dorica1 d.o.o.
Crna Gora

Branka Ćalovića bb
85000 Bar

+382 30 314 135
+382 67 316 133

+382 67 926 3712

www.ladorica.com
www.ladorica.ba

www.ladorica-enterijeri.com
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