
Ambienti / Settings
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Camera / Bedroom

Relax / Relax

Designer

Ergotek

Lineadi sedutee complementi 

dalla forma sinuosa

e dallo stile elegante.

Offre un nuovo concetto di poltrona

per sentirsi accolti dalle forme avvolgenti 

e abbandonarsi all’abbraccio protettivo.

Ad arricchire la collezione, un tavolino 

e un poggiagambe imbottito

dalla linea ricercata ed elegante.

A new concept for armchairs:

feel welcomed by its enveloping forms 

and relax in its protective embrace.

A refined coffee table and an elegant 

padded leg-rest complete the collection.

A Collection of seats

and accessories witha sinuous 

shape and elegant style.

Sinuosa, 
elegante, 
avvolgente.
Sinuous, elegant, enveloping.

Feel



Il residente
Residents

L’operatore
Carers

La comunità
The community

• Percepisce la qualità

•Vive ambienti più accessibili

•Ha arredi versatili e duraturi

• Percepisce innovazione

•Appreciates the quality

•Enjoys more accessible environments

•Appreciates versatile and durable 
furnishings

• Perceives innovation

• Riduce in modo concreto lo sforzo

• Pulisce con facilità

• Risparmia tempo

• Semplifica lo spazio

• Enjoy alighter workload

•Clean easily

• Save time

•Make rational use of space

• Percepisce benessere

• Riduce i rischi di infortunio

• Prova piacevolezza al tatto

• Percepisce valore terapeutico

• Perceive well-being

•Have a lower risk of injury

• Enjoy the pleasant feel

• Recognise the therapeutic value

Perché 

scegliere 

Feel?
Why

choose

Feel?



Il materiale a contatto con il corpo 

è tutto antitrauma.

Riduce perciò ogni rischio 

di contusione e aumenta

la sicurezza percepita: l’effetto 

che ne deriva è un miglioramento

della qualità di vita nell’ambiente.

The material in contact with the body 

is all anti-trauma. This reduces any 

risk of contusion and increases

the perception of safety: the result

is an improvement in the quality of life 

in the environment.

Una volta seduti, ci si sente 

accolti, protetti. Si percepisce 

intimità, oltre all’elevato comfort.

Once sitting down, the user feels 

enveloped and protected in an 

intimate and comfortable space.

Le forme sinuose in stile nordico, 

l’ampia possibilità di combinazioni 

cromatiche e la precisione

delle finiture conferiscono a Feel

un notevole appeal, un richiamo

quasi irresistibile.

The sinuous shapes and Nordic 

style, the wide range of colour 

combinations and precision 

finishes give Feel a remarkable, 

almost irresistible appeal.

La possibilità di asportare il sedile 

garantisce la riduzione dei tempi 

di pulizia.

The possibility of removing the

seat means shorter cleaning times.

Il poliuretano stampato

a freddo garantisce comfort, 

indeformabilità e resistenza

elevata nel tempo.

The cold moulded polyurethane 

guarantees comfort,

non-deformability and high 

resistance over time.

benessere
wellbeing

design
design

semplificazione
simplification

qualità
quality

Benefici / Benefits Benefici / Benefits

Il particolare del bordo, rialzato 

rispetto alla superficie del piano 

per un contenimento degli oggetti, 

accresce l’appeal e la qualità 

percepita di Feel T12.

The edge is higher than the 

table top to keep things safely 

in place, a detail that increases

the attractiveness and perceived 

quality of Feel T12.



Poltrona fissa imbottita con schienale 
alto e avvolgente; sedile asportabile.
Basamento in legno massello
di faggio verniciato. Struttura
imbottita in poliuretano stampato 
a freddo, che garantisce comfort,
indeformabilità ed elevata resistenza 
nel tempo. Eco-sostenibilità grazie
al basamento smontabile
e sostituibile. Facilità di pulizia

tra sedile e schienale grazie al sedile
asportabile. Disponibile nelle finiture
della collezione.

Non-reclining padded armchair 
with high and enveloping backrest. 
Removable seat. Base in varnished 
solid beech. Padded structure
in cold-moulded polyurethane, 
which guarantees comfort,
non-deformability and high resistance 
over time. Eco-sustainability,
thanks to the removable and easily 
replaceable base. Cleaning between 
the seat and the backrest is easy 
thanks to the removable seat.
Available in the finishes of the range.

Feel 6102

Poltrona fissa imbottita
con schienale alto e avvolgente.

Basamento in legno massello di 
faggio verniciato. Struttura
imbottita in poliuretano stampato 
a freddo, che garantisce comfort,
indeformabilità ed elevata resistenza 
nel tempo. Eco-sostenibilità,
grazie al basamento smontabile
e facile da sostituire. Disponibile 
nelle finiture della collezione.

Non-reclining padded armchair 
with high and enveloping backrest. 
Base in varnished solid beech.
Padded structure in cold-moulded 
polyurethane, which guarantees 
comfort, non-deformability
and high resistance over time. 
Eco-sustainability,
thanks to the removable base 
which can easily be replaced.
Available in the finishes of the range.

Feel 6101

Feel 6103

Feel 6104

Poltrona fissa imbottita con schienale 
basso. Basamento in legno massello
di faggio verniciato. Struttura 
imbottita in poliuretano stampato
a freddo, che garantisce comfort, 
indeformabilità ed elevata resistenza 
nel tempo.Eco-sostenibilità, grazie
al basamento smontabile
e facilmente sostituibile. 
Disponibile nelle finiture della 
collezione.

Non-reclining padded armchair

with low backrest. Base in varnished 
solid beech. Padded structure
in cold-moulded polyurethane, 
which guarantees comfort,
non-deformability and high resistance 
over time .Eco-sustainability, thanks
to the removable and easily 
replaceable base. Available in the 
finishes of the range.

Poltrona fissa imbottita

con schienale basso e sedile 
asportabile. Basamento in legno 
massello di faggio verniciato. 
Struttura imbottita in poliuretano 
stampato a freddo, che garantisce 
comfort, indeformabilità e resistenza 
elevata nel tempo. Eco-sostenibilità, 
grazie al basamento smontabile
e sostituibile. Facilità di pulizia
tra sedile e schienale con il sedile
asportabile. Disponibile nelle finiture 
della collezione.

Non-reclining padded armchair 
with low backrest. Removable 
seat. Base in varnished solid
beech. Padded structure in cold-
moulded polyurethane, which
guarantees comfort, non-
deformability and high resistance
over time. Eco-sustainability,
thanks to the removable and
easily replaceable base. Easy
cleaning between seat
and backrest thanks to the removable 
seat. Available in the finishes
of the range.

Tavolino lounge in legno massello 
di faggio.
Piano in listellare di faggio
con bordo rialzato di contenimento.

Lounge table in solid beech.
Beech blockboard top with raised
edge.

Feel T12

Poggiagambe con pannello imbottito 
e basamento in legno massello
di faggio verniciato. 
Complemento utilizzabile 
anche come sgabello.

Leg rest with padded panel
and base in solid varnished beech.
This item can also be used as a stool.

Feel 4001



Opzioni e accessori / Options and accessories

09-04 / A richiesta 
cucitura con filo

acontrasto

09-04 / Contrast stitching 

on request

11-03 / Sottopiede 

Quick-click Stop 
11-03 / Quick-click 

Stop foot

11-04 / Sottopiede

Quick-click Hyper
11-04 / Quick-click

Hyper foot

11-05 / Sottopiede 
Quick-click Feltro

11-05 / Quick-click Felt foot



Manutenzione
Maintenance

Avvertenze
Warning

Smaltimento
Disposal

Non lasciare il prodotto all’esterno Ergotek declina ogni responsabilità Al termine del suo utilizzo,

né esporlo all’umidità o alla luce per usi impropri del prodotto, usi il prodotto non deve essere smaltito

solare diretta. Pulire le parti in legno che annullano la garanzia nell’ambiente, ma consegnato

senza prodotti abrasivi con un panno sul prodotto. L’eventuale presenza a un centro di raccolta apposito,

morbido, mentre le parti in tessuto di odori, quando il prodotto viene secondo le normative specifiche,

con acqua e sapone. Controllare disimballato alla consegna, vigenti nella zona di utilizzo.

ogni mese che le varie componenti non è nociva. Scompare in luogo

siano ben fissate. ventilato dopo qualche ora.

The product must not be left outside, Ergotek declines any liability resulting At the end of life, the product

it should not be exposed to humidity from improper use of the product, should be disposed of properly

and direct sunlight. The wooden parts which would compromise its warranty. at a suitable recycling centre,

should be cleaned with a soft cloth, Any odour, particularly when in accordance with local provisions

do not use any abrasive products. the product has just been delivered and legal requirements.

The fabric parts must be cleaned and unpacked, it is not harmful

with a mild detergent and water. and will disappear after a few hours

Check monthly that all components in a well-ventilated area.

are secure.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Certificazioni / Certifications

Indicazioni / Indications

Certificazioni e sicurezza Certifications and safety

UNI 9175/FAI (1994) CLASSE 1.IM UNI 9175/FAI (1994) CLASS 1.IM

Struttura
Structure

Verniciatura
Finish

Struttura imbottita
Padded structure

Basamento composto da due

elementi di legno massello di faggio, 

assemblati tra loro con specifici

e resistenti giunzioni e colla vinilica.

Piano composto da elementi di 

faggio giuntati tra loro, sagomato e

svuotato.

Base made of two elements in solid 

beech, assembled with strong, 

specially designed components and

PVA glue.

The tabletop is made of beech blocks 

glued together, shaped and carved out.

Tinteggiatura all’acqua e vernice 

poliuretanica bicomponente 

(conforme ai C.A.M.).

Water-based dyes and two-part 

polyurethane paint (compliant 

with environmental standards).

Inserto di metallo, resistente e 

flessibile, stampato con poliuretano 

schiumato a freddo a elevata densità 

e durata nel tempo.

Resistant and flexible metal insert 

with moulded high-density,

long-lasting, cold-foam polyurethane.

Rivestimento
Padding

Ferramenta/Minuteria
Fittings/Components

Imballo
Packaging

Materiali tecnici specifici, sanificati,

antibatterici, lavabili e resistenti

al fuoco (disponibile l’omologazione

Classe 1IM).

La collezione completa di materiali

e colori è consultabile sulla scheda

RIVESTIMENTI.

I vari componenti della sedia sono 

fissati tra loro attraverso un sistema 

specifico di ferramenta non visibile: 

garantisce una notevole stabilità

e durata oltre a una flessibilità 

eccellente perché i componenti 

possono essere sostituiti nel tempo.

Cartone Kraft in carta riciclata. 

Sacchetto PE+HD.

Specific technical materials, sanitised, 

antibacterial, washable and

fire-retardant (certification 1IM 

available on request). The full range

of colours and materials available can 

be seen in the FABRICS file.

The various components of the chair 

are fixed to each other using a specific 

concealed hardware system,

which guarantees excellent stability 

and durability over time,

as well as remarkable flexibility 

because components can be replaced 

as needed.

Kraft cardboard made

from recycled paper. PE+HD bag.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

